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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - SOSPENSIONE DEL 
MERCATO SETTIMANALE FINO AL 3 APRILE 2020 

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinanza degli enti locali;

PREMESSO  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;
-  con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del g. 8 marzo 2020 recante “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”;

CONSIDERATO  l'evolversi della situazione epidemiologica, il  carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e provinciale;

RITENUTO  opportuno,  in  relazione  alla  situazione  creatasi,procedere  alla  sospensione  del 
mercato settimanale  del  venerdì  al  fine  di  evitare  assembramenti  di  persone che difficilmente 
potrebbero  garantire  il  rispetto  della  distanza  di  un  metro,come  espressamente  previsto  dal 
decreto stesso;

ATTESO che,  stante  la  criticità  manifestatasi,  qualsiasi  indugio  nel  provvedere  ad  azioni  di 
prevenzione del contagio potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica  e privata;

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale del venerdì, fino al giorno 3 aprile compreso;

 AVVERTE 

-  che  contro  il  presente  provvedimento  chiunque  ne  abbia  interesse  potrà  ricorrere,  per 
incompetenza,  eccesso di  potere o violazione di  legge,  entro 60 gg.  dalla  pubblicazione della 
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli 
interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241. 
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