
ORDINANZA n. 18 DEL 16-03-2020

Registro Generale Ordinanze n. 22 del 16-03-2020

Il Sindaco

Premesso che il mercoledì si svolge il mercato settimanale alternativamente in Piazza N.
Sauro a Bogliaco (sperimentale) e in Piazza Feltrinelli a Gargnano;

Visti gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “coronavirus” nel
territorio Lombardo;

Richiamate le ordinanze, le disposizioni e le circolari del Ministero della Salute e della
Regione Lombardia, per il contenimento del virus COVID-19;

Viste le direttive della Prefettura di Brescia;

Viste le funzioni demandate dalle Autorità preposte in relazione all’emanazione di ordinanze
specifiche atte a tutelare la salute pubblica al fine di evitare potenziali rischi;

Ritenuto che lo svolgimento del mercato possa determinare un assembramento di persone
con conseguente rischio della diffusione del contagio, essendo impossibile regolamentare gli
accessi al fine di evitare raggruppamenti di persone;

Ritenuto che sussistano le condizioni di urgenza e contingibilità per la tutela della salute
pubblica sussistendo l’esigenza di emanare in via cautelativa provvedimenti in tal senso;

Visti:
- il D.L. n.6 del 22 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l’art.117 del D.Lgs 112/1998;
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare
il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, dello stesso TUEL che
attribuisce al Sindaco il potere di emanare provvedimenti contingibili e urgenti, nella qualità di
Autorità Sanitaria locale;

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL
MERCATO DEL MERCOLEDI' NEL COMUNE DI GARGNANO A TITOLO
CAUTELATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
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ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, la sospensione del mercato
sperimentale di mercoledì 18/03/2020 e mercoledì 01/04/2020 in P.zza N. Sauro a
Bogliaco e di mercoledì 25/03/2020 in P.zza Feltrinelli a Gargnano;

INFORMA CHE

- Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di Brescia
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

- Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l’osservanza della
presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
e che della stessa venga data ulteriore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione in
apposita sezione del sito internet del Comune raggiungibile dalla home page dello stesso sito
https://www.comune.gargnano.bs.it

La trasmissione di copia dell’Ordinanza a:

- Prefettura di Brescia;
- Regione Lombardia- Direzione generale Sicurezza e protezione civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Gargnano.

Il Sindaco
F.to  Giovanni Albini
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__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per
15 giorni consecutivi dal 16-03-2020

Addì 16-03-2020
L'Ag.sc. di Polizia Locale
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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