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ORDINANZA
AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, ECOLOGIA, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SUAP\R

N. 78-20 del 5 novembre 2020

Settore/Servizio:
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Ambiente, Protezione Civile e SUAP

Oggetto:
EMERGENZA COVID-19 – SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELL'AREA PER 
LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE CON PRESENZA DEI 
SOLI GENERI ALIMENTARI



oggetto:  EMERGENZA COVID-19 – SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELL'AREA PER LO SVOLGIMENTO 

DEL MERCATO SETTIMANALE CON PRESENZA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI,  

PATRIMONIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SUAP 

 

RICHIAMATO l’art 3 del Decreto del Presidente del Consiglio del 03.11.2020 “Ulteriori misure di 

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio lato” che dispone per queste ultime la chiusura dei mercati 

salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;  

RICHIAMATA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, in base alla quale l’intera 

Lombardia rientra nelle aree a massima gravità, per le quale si applica la normativa di cui al citato art. 3 

del DPCM 3 Novembre 2020;  

RITENUTO pertanto necessario individuare un’area circoscritta nella quale disporre i soli banchi 

alimentari, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza; 

DATO ATTO che l’abituale localizzazione dell’area mercatale, nelle vie Libertà, Platina e Cavallotti, non 

è idonea allo svolgimento in forma ridotta del mercato;  

VISTI gli artt. 50 comma V e 54 comma IV del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione 

di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale 

 

O R D I N A 

 

Per i giorni Martedì 10, 17 e 24 Novembre 2020 lo spostamento del mercato settimanale del Martedì 

per i soli banchi alimentari da svolgersi provvisoriamente presso il parcheggio di via Po adiacente al 

cimitero comunale di Piadena, dalle ore 08:00 alle ore 12:30, nell’area evidenziata nella planimetria 

allegata alla presente e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- I concessionari di posteggio alimentare, hanno l’obbligo di disporsi secondo la planimetria 

allegata, mantenendo tra di essi la distanza minima di 2,50 m.  

 

- gli operatori di cui al punto precedente sono sottoposti all’obbligo di: 

- evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra gli avventori di 

almeno 1 metro; 

- utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca e guanti; 

- distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le rispettive attrezzature di vendita; 



-       siano sempre osservate le norme anti-Covid vigenti; 

 

INFORMA CHE 

- la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per 

l’osservanza della presente ordinanza, anche con il supporto di personale volontario 

eventualmente coinvolto; 

- i contravventori saranno perseguiti a termini di Legge; 

- contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica, ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, oppure, in via alternative, ricorso al Presidente 

della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica; 

- I titolari di posteggio per i quali è previsto l’allaccio al contatore di corrente elettrica, dovranno 

eccezionalmente essere provvisti di generatore elettrico, in deroga al vigente regolamento, a 

causa dell’assenza nel luogo individuato di un contatore predisposto per questo utilizzo;   
 

DISPONE CHE 

 

- la presente ordinanza ha efficacia il 06.11.2020;  

- il provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

- il provvedimento venga notificato: 

- alla Prefettura di Cremona; 

- a Regione Lombardia; 

- al Comando di Polizia Locale ACI_12; 

- alla Stazione Carabinieri di Piadena; 

- all’ATS Val Padana; 

- agli operatori del settore già concessionari di posteggio fisso; 
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