
ORDINANZA n. 17 DEL 25-02-2020

Registro Generale Ordinanze n. 18 del 25-02-2020

Il Sindaco

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

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

Recepita l’Ordinanza adottata dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia in data
21/02/2020, la quale determina restrizioni e misure atte a far fronte all’emergenza Coronavirus
(CODIV-19) nel territorio Lombardo;

Visto il D.L. 22/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;

Considerato che l’Ordinanza del 23/02/2020 adottata dal Ministero della Salute e dalla
Regione Lombardia prevede la chiusura dei mercati nei soli giorni di sabato e domenica;

Considerato che il mercato settimanale nel Comune di Gargnano ha una frequentazione
abituale dei cittadini prevedendo, quindi, un assembramento di persone con conseguente
rischio di contagio;

Considerato che in data 24/02/2020 si è effettuata una riunione presso la Prefettura di
Brescia con i Sindaci della Provincia e che sono emerse delle esigenze e delle condizioni più
specifiche finalizzate a contenere l’estensione del contagio;

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 ed urgenti, nella qualità di
Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in premessa, la sospensione del mercato
settimanale di mercoledì 26/02/2020 nel Comune di Gargnano;

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL
MERCATO DEL MERCOLEDI' A TITOLO PRECAUZIONALE PER
PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
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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 25-02-2020

Addì 25-02-2020
L'Agente sc.di Polizia Locale
F.to  Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all’originale
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