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ORDINANZA
DEL SINDACO

Registro Generale n. 22 del 02-04-2020

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITA'
PUBBLICA: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
LUNEDI' FINO AL 13 APRILE 2020. PROROGA PRECEDENTE
ORDINZANZA N. 20 DEL 12.3.2020.

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 20 del 12.3.2020 con la quale era stata
disposta la sospensione del mercato settimanale del Lunedì fino al 3 Aprile 2020 a
seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8, 9 e 11 Marzo
2020 quali disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020 relativo alle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 con il
quale sono state prorogate a far data dal 4 Aprile 2020 e fino al 13 Aprile 2020 le
disposizioni contenute nei sopra richiamati Decreti nonché delle disposizioni
contenute nel Decreto 22 Marzo 2020 e nelle ordinanze del Ministero della Salute del
20 e 28 Marzo 2020.

CONSIDERATO che nel capoluogo di Firenzuola il Lunedì mattina si tiene il mercato
settimanale che per la sua conformazione e disposizione non consente al momento
di poter rispettare le raccomandazioni di cui all’art. 1, lettera o) e dell’art. 2 lettera f)
del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 ed in particolare “l’adozione di misure organizzative tali
da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
non idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”.

DATO atto che il D.P.C.M. del 1° Aprile 2020 ha prorogato dal 4 al 13 Aprile 2020 il
divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.

RITENUTO di dover adottare, in via precauzionale, al fine di prevenire una possibile,
potenziale trasmissione del virus.

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

O R D I N A

La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale di Lunedì 6 APRILE 2020
e della Fiera di Pasquetta che era in programma per Lunedì 13 APRILE 2020 salvo
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proroga delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 già emanate e
sopra richiamate.

La violazione del disposto della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art.
650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni
o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di vigilare sul rispetto della
presente ordinanze.

Destinatari della presente ordinanza: registro originali, albo pretorio, Polizia
Municipale, Stazione Carabinieri di Firenzuola, Prefettura di Firenze.

IL SINDACO
F.to Buti Giampaolo
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