COMUNE DI VOBARNO

UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Brescia

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079

Ordinanza n° 21 del 10/03/2020 avente ad oggetto:
-

SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DI VENERDI’ 13 MARZO 2020

IL SINDACO
RICHIAMATI:







l’art. 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);
l’Ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della
Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidermiologica
da Coronavirus COVID-19;
il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidermiologica da CODIV-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;
l’art. 1 lettera o), del DPCM prevede che le attività commerciali diverse dai bar e ristoranti sono
operanti a condizione che “Omissis…siano tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza di almeno 1 metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra I visitatori, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture
dovranno essere chiuse;…Omissis”;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed in particolare sul territorio lombardo;
DATO ATTO che stanti le caratteristiche del mercato pubblico settimanale, non si è in grado di garantire la
distanza minima prevista tra le persone (mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro) e
dunque l’impossibilità di far rispettare il DPCM sopra richiamato;
RITENUTO, in via prudenziale, di adottare tutte le cautele al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità e
limitare assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell’infezione;
ORDINA
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
CHE IL MERCATO SETTIMANALE DI VENERDI’ 13 MARZO 2020 NON SI SVOLGA.

DISPONE
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasmettere la presente alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di Vobarno;
3) ai sensi dell’art. 8 della L.241/90 si comunica altresì che:




l’Amministrazione competente nel procedimento in corso è l’Amministrazione Comunale di Vobarno
(BS) con sede in Vobarno, P.zza Marina Corradini, 11;
il Responsabile del Procedimento è Geom. Luca Bianco;
l’Ufficio Responsabile del Procedimento ed in cui si può prendere visione degli atti in orario di
ricevimento al pubblico, è l’Ufficio Commercio;
DEMANDA

all’Area Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica il controllo del rispetto del presente atto, nell’ambito
delle rispettive competenze.
AVVERTE
che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di
legge ai sensi dell’art. 650 del codice Penale e che il Comune potrà adottare d’ufficio e a spese dei trasgressori
i provvedimenti più opportuni e garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti.
Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di
Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via alternativa è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di
notificazione.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 10/03/2020
Il Sindaco
Paolo Pavoni / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

