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ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 10 DEL 29-04-2020 

 

 

Oggetto: ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DEL 

MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE NELLA 

GIORNATA DEL GIOVEDI’ POMERIGGIO IN LOCALITA’ VIALE 

DELLO SPORT 

 

 

 
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 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

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’articolo 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”; 

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, 

avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all’interno 

del territorio del Comune di Terno d’Isola e della relativa provincia; 

Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di 

carattere generale: 



“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al 

presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per 

motivi di salute“; 

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale 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; 

Vista l’Ordinanza n. 532 del 24/04/2020 a firma del Presidente della Regione Lombardia, 

Attilio FONTANA, con la quale sono state emanate nuove direttive per l’apertura dei mercati 

scoperti di generi alimentari dal 29 aprile al 3 maggio 2020, che sostituiscono quanto indicato 

nell’Ordinanza n. 528 del 11/04/2020; 

Richiamata la predetta Ordinanza n. 532 del 24/04/2020, la quale prevede che le 

amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio 

territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti 

misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza: 

• Definire la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area; 

• Assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul 

rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; 

• Limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di 

accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all’interno che 

all’esterno dell’area; 

• Accesso all’area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, 

fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; 

• Rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima 

del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per colore che presentano una 

temperatura uguale o superiore a 37,5 ° c.; 

• Obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; 

• Obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque 

altro indumento a copertura di naso e bocca; 

• Distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e soluzioni idroalcoliche per le mani 

prima di accedere all’area.  

Considerato che stante la complessità della realizzazione di tutte le prescrizioni richieste 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020, anche in 

considerazione del breve lasso di tempo a disposizione per effettuare tutti gli adeguamenti 

strutturali necessari, nonché provvedere alla individuazione dei soggetti preposti al controllo 

delle innumerevoli prescrizioni indicate; 

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

la sospensione del mercato settimanale del giovedì pomeriggio nel Comune di Terno d’Isola 
che si svolge in località viale dello Sport fino al giorno 03/05/2020. 
 

 



Si dà atto che la presente ordinanza: 
è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio 
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa. 
 
Il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 c.p. 
“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non 
costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 
duecentosei euro”.  
 

 

 IL SINDACO 

 SALA GIANLUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna. 

 

Lì  29-04-2020 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

 Dott. Pierluigi Pasquini 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


