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Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIMEDIOLOGICA DA "COVID-19" -
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO.

I L   S I N D A C O

RICHIAMATI:
l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi�
sull’ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce al Sindaco il potere di emettere
provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

tutti i provvedimenti già emessi dal Governo, dalla Regione Lombardia e dagli enti�
preposti in tema di contenimento della diffusione del “Virus Covid-19”;

il Decreto-legge 22/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e�
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020,
avente per oggetto ulteriori disposizioni attuative del suddetto decreto-legge 22 febbraio
2020 n. 6;
CONSIDERATO che con tale DPCM 11 marzo 2020 si dispongono ulteriori e più stringenti
misure finalizzate a limitare ogni spostamento non strettamente necessario delle persone
fisiche e, soprattutto, ad evitare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici e privati;
CONSIDERATO l’attuale evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nella Provincia di Bergamo e
nei territori limitrofi compreso il Comune di Rovetta;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di dover adottare provvedimenti in
coerenza con la finalità di evitare per quanto possibile il verificarsi di situazioni ed occasioni
di contagio e di assembramento;
VALUTATO la conformità dell’area del mercato che non permette alcun tipo di controllo agli
accessi ad evitare pericoli di assembramenti;



O R D I N A

la sospensione del mercato settimanale del sabato per tutti i settori merceologici con
effetto immediato e sino a nuove disposizioni;

D I S P O N E

l’immediata pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito del Comune di
Rovetta;

A V V E R T E

che, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg., ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R.
24.11.71 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg.
(Legge 06.12.71, n. 1034).

IL SINDACO
MARINONI MAURO

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione
(art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa
(art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).


