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Vignate,  01/04/2020 

prot. n. 4868              

 

Ordinanza Sindacale n. 5 del 1.4.2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA 

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE  

     

IL SINDACO 

 

 Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” entrato in vigore il 

23.02.2020; 

 Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “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”; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute adottata d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia del 23 febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la 

diffusione del virus; 

 Visto il D.P.C.M. del 4 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”; 

 Vista la Direttiva n. 1 del 2020 del Ministro della Funzione Pubblica, in merito alle prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 

nelle PA; 

 Vista la Circolare n. 1 del 2020 del Ministro della Funzione Pubblica avente ad oggetto: 

misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della postazione lavorativa; 

 Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 Rilevato che occorre procedere ad una riduzione della diffusione del virus, evitando che più 

persone si trovino contemporaneamente nello stesso luogo; 

 Richiamata l’ordinanza sindacale n.4/2020 del 12.3.2020 con il quale si disponeva la chiusura 

del cimitero di Via Sanzio sino alla data del 03/04/2020; 
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Richiamata l’Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale, che sospende tutti i mercati settimanali 

scoperti cittadini sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare fino alla data del 

5/04/2020; 

Richiamata l’Ordinanza regionale n. 515 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

sospensione attivita’ in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti 

all’esercizio di attivita’ amministrative nonche’ modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020; 

 Ritenuto di prorogare la sospensione del mercato settimanale del mercoledi fino al 30 aprile 

2020 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con provvedimento successivo; 

DISPONE 

1) Di prorogare la sospensione del mercato settimanale del mercoledì fino al 30 aprile 2020 ovvero 

fino ad una data antecedente stabilita con provvedimento successivo; 

2) Di disporre, altresì, che l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito del Comune 

di Vignate nella home-page, nelle bacheche e presso gli uffici comunali, nei tabelloni luminosi 

presenti sul territorio. 

 

             Il Sindaco   

                     Paolo Gobbi 
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