Comune di Caldogno
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 3 DEL 12/03/2020
Struttura proponente: STRUTTURA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-COMMERCIO
OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL SABATO SU AREA
PUBBLICA DAL 14 AL 21 MARZO 2020

IL SINDACO
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 contenente misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in G.U. n. 45 del
23 febbraio 2020;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di
misure eccezionali atte a ridurre il rischio di contagio;
Acquisite le indicazioni del Prefetto nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica;
Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria anche nel
Comune di Caldogno;
Considerato che il mercato del sabato su area pubblica è un centro di aggregazione e può incidere
sulla diffusione del virus e sull’emergenza sanitaria in atto;
Impartito dal Decreto di sospendere prudenzialmente le suddette attività commerciali esclusi i punti
vendita di generi alimentari;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000
ORDINA
la sospensione del mercato del sabato su area pubblica a far data dal 14 al 21 marzo, esclusi i punti
di vendita di generi alimentari
MANDA
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
DISPONE
che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e diffuso nelle forme e nei
modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello
stesso;
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la trasmissione alla Prefettura di Vicenza ed al Comando di Polizia Locale;
INDIVIDUA
ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento l’Arch. Mariacristina Trentin,
Responsabile della Struttura Tecnica, Urbanistica, Edilizia Privata e Commercio
RENDE NOTO
che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
IL SINDACO
FERRONATO NICOLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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