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Vignate,   10/03/2020 

prot. n.  4012              

 

ORDINANZA SINDACALE N.3/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA 

SANITARIA   

IL SINDACO 

 

 Visto l’articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. in tema di ordinanze contingibili ed 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; 

 Richiamata l’ordinanza in data 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute e dal 

Presidente della Regione Lombardia, contenete le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19;  

 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”; 

 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”; 

 Visto il D.P.C.M.  del 9 marzo 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”, ove in particolare si 
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prescrive che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramenti di persone in 

luoghi pubblici ed aperti al pubblico; 

 Rilevato che occorre necessariamente ed urgentemente procedere ad una riduzione della 

diffusione del virus, evitando che più persone si trovino contemporaneamente nello stesso luogo e si 

possano facilmente contagiare; 

 Valutata, in relazione alla situazione di emergenza determinata dal costante aumento dei casi 

di trasmissione di Coronavirus COVID 19, la necessità di sospendere il mercato settimanale del 

mercoledì fino al 3 aprile 2020; 

Alla luce di quanto sopra, 

D I S P O N E 

 

la sospensione del mercato settimanale del mercoledì. 

 

La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data odierna e sino alle ore 24.00 del 3 aprile 

2020, fatta salva l'eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti laddove si rendessero 

necessari. 

 

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. 

 

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. 

  

        Paolo Gobbi    

         


