
Ordinanza nr. 24 del 12/03/2020

Assetto Territorio e Ambiente

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 
INERENTE IL MERCATO CITTADINO.

IL   SINDACO

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;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 
2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020 n. 9 avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art. 35 ove si prevede 
che: “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze 
sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure 
statali”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e altresì all’interno del territorio della 
Città di Trezzo Sull’Adda e della Città metropolitana di Milano;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il 
periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia 
infettiva da COVID-19;

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori 
misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per 
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RICHIAMATI i contenuti dei suddetti DPCM, dove si pongono come obiettivo di carattere generale, di 
evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile 
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;



CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Trezzo Sull’Adda e allo 
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con 
l’impostazione dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall’art. 35 del D.L. 02/03/2020 n. 9;

RITENUTO quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica la 
sospensione totale sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i mercati cittadini che si svolgono nelle 
giornate di lunedì;

VISTO l’art. 50 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

 

ORDINA

la sospensione totale sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i mercati cittadini in qualunque giornata 
sia previsto lo svolgimento.

DISPONE che la presente ordinanza venga trasmessa a:

•    Prefettura di Milano;

•    Presidenza Regione Lombardia;

•    Tenenza dei Carabinieri di Cologno Monzese;

•    Comando di Polizia Locale;

Di trasmettere altresì la presente ordinanza agli uffici comunali competenti per la sua osservanza ed 
affinché provvedano ad informare direttamente gli operatori e gli utenti interessati, anche mediante 
pubblicazione on line delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in 
essere ogni altra attività conseguente alla presente ordinanza.

AVVERTE CHE

•    la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020;

•    a provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;

•    l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale e a tutte le 
forze dell'ordine e ai presidi sanitari;

•    il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.650 del Codice Penale.

contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena 
conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Silvana Carmen Centurelli
Atto sottoscritto digitalmente


