COMUNE di MADONE
Provincia di Bergamo
Prot. n. 4501
ORDINANZA N. 19/2020
OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DEI MERCATI CITTADINI SETTIMANALI
E MENSILI DA SABATO 2 MAGGIO 2020 FINO AL 10 MAGGIO 2020 - MISURE DI
PREVENZIONE FINALIZZATE AD EVITARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19.
IL SINDACO
VISTO l’articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. in tema di ordinanze contingibili e urgenti in materia
sanitaria;
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTI i D.P.C.M. del 8, 9,11, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 “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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che, stante la vicinanza temporale tra l’emissione dell’ordinanza regionale ed il
previsto giorno di svolgimento del mercato settimanale, che non consentirebbe di predisporre le
misure di sicurezza e di contrasto al contagio previste nella medesima ordinanza;
DISPONE
la proroga della sospensione dei mercati cittadini settimanali e mensili da sabato 2 maggio 2020
fino al 10 maggio 2020.
E' fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente atto, la
cui trasgressione verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. Avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre
1971 n° 1034. Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.
Madone, 02/05/2020
IL SINDACO
Rosaria Albergati
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