
 

 

 

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Settore SUAP CONTINGIBILE  URGENTE 

 
 

N°36 /duemilaventi/Reg. Ord./NV/ 
 
         lì, 17/03/2020 
  
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 
IN VIA G. GIUSTI NELLE GIORNATE DI GIOVEDI' 19 E 26 MARZO.           
 

 
 

IL SINDACO 
  

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTA l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia in data 21 febbraio 2020;  

 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei 
comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;  

 

VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d’Intesa con il 
Presidente della Regione Lombardia;  

 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;  

 

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

 

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento 
all’art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;  

 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale con particolare 
riferimento all’art 1 c. 2;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
Territorio Nazionale; 

 

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus 
COVID-19, vietano su tutto il territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico nonché la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi 
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di 
manifestazioni fieristiche;  

 

CONSIDERATO che il mercato settimanale della giornata di giovedì costituisce un importante 
elemento attrattore di un numero cospicuo di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di 
socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;  

 

DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta assai difficile  
garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;  

 

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si rendono 
necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza;  

VISTI  
 

- l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei 
provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;  

 

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° 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 e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;  

 

- 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;  

 
 
 
 
 



 

 

ORDINA 
 
 
PER I MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI DESCRITTI IN NARRATIVA LA 
SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
GIOVEDI’ IN VIA GIUSEPPE GIUSTI NELLE GIORNATE DEL 19 E 26 MARZO 2020;  
 

AVVERTE 
 
che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art 650 del Codice Penale  
 

DISPONE CHE  
 

- la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, trasmessa 
alle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche e notificata a mezzo PEC a 
tutti i titolari di concessioni del mercato settimanale;  

- copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Varese ;  

 

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e la Polizia   Locale sono incaricate della vigilanza   per 

l’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale  nei 

termini previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104; 

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei 

termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971,  n. 1199. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore Sportello Unico Attività Produttive 

Sig. Rosario Pizzo. 
 
                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                    Bellaria Stefano 

                          ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  

                          BBEELLLLAARRIIAA  SSTTEEFFAANNOO  

  
 
 
 

 


