COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia
Ordinanza n. 1612 del 05/03/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da CODIV – 19 (coronavirus).
Provvedimento di revoca dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1611 del 26.02.2020 di
sospensione del mercato del venerdì di Iseo.
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1611 del 26.02.2020 finalizzata alla sospensione del
mercato del venerdì di Iseo, ad eccezione dei banchi di vendita di generi alimentari, quale
misura temporanea finalizzata al contenimento dell’estensione del contagio epidemiologico da
CODIV – 19, in quanto manifestazione di particolare richiamo per la presenza di espositori
provenienti da più province e da altre regioni e frequentata da turisti;
Richiamate le Ordinanze in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 adottate dal Ministero
della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far
fronte della citata emergenza;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante misure
urgenti in materia di contenimento del contagio diversificate in aree del territorio nazionale
secondo identificazione della diffusione dell’epidemiologia;
Preso atto che il provvedimento del Governo ha ritenuto di disciplinare in modo unitario il
quadro degli interventi e delle misure attuative invitando le Prefetture di intesa con i Sindaci ad
effettuare specifiche valutazioni per il sostenimento dell’economia del territorio, garantire, con le
dovute limitazioni del caso, lo svolgimento delle attività e la regolare distribuzione di beni ed
alimenti di necessità;
Richiamata la nota prot. n. 0017349 del 02.03.2020 della Prefettura di Brescia, la quale
specifica che i mercati all’aperto non soggiacciono a nessuna limitazione, né di orari né di giorni
né di attività;
Visto, per ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo 2020
con ulteriori disposizioni, divieti, consigli e comportamenti per il contrasto alla diffusione dei
contagi;
Ritenuto che, per quanto premesso e fatto salvo il rispetto delle linee guida di carattere
generale oggetto di informazione e prevenzione da parte delle autorità competenti, sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per procedere alla revoca dell’Ordinanza contingibile e urgente
richiamata;
Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale,
per l’emanazione e gestione di provvedimenti contingibili e urgenti;
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COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

DISPONE

con effetto immediato, la revoca dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1611 del 26.02.2020,
con la quale veniva disposta la sospensione del mercato del venerdì di Iseo ad eccezione dei
banchi di vendita di generi alimentari;
che lo svolgimento dei mercati all’aperto avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti, dei
comportamenti e delle misure igienico-sanitarie indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 marzo 2020;
di demandare alla Polizia Locale il controllo sul rispetto dei limiti, comportamenti e misure igienicosanitarie indicati nel D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

DISPONE ALTRESI’
1) La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Iseo
2) La trasmissione di copia a:
-

Comando Stazione Carabinieri di Iseo
Comando di Polizia Locale di Iseo
Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello
locale

Iseo, 5 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Marco Ghitti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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