COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive
OGGETTO: ORDINANZA contingibile e urgente n. 1614 per la sospensione dei mercati nel
Comune di Iseo
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Considerato l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da CODIV – 19 (corona virus)
ed il carattere particolarmente diffusivo a livello regionale e locale;
Richiamata la precedente Ordinanza n. 1611 del 26/02/2020, poi revocata, con la
quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del venerdì di Iseo in
ragione della presenza di operatori cittadini e turisti per numero ed affluenza notevole;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Misure
urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia” adottato a seguito della
diffusione dell’epidemia con incremento dei casi sul territorio regionale, che dispone,
all’art. 1, comma 1 lett. r), la chiusura dei mercati nelle giornate festive e prefestive fino al
3 aprile 2020;
Osservato che le dimensioni del fenomeno epidemico hanno assunto proporzioni tali
da dichiararne, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, del Governo e del
Comitato tecnico scientifico appositamente costituito, emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
Preso atto che l’art. 1, comma 1 lett. r) dispone altresì la sospensione di tutte le
manifestazioni organizzate, ivi comprese quelle di carattere fieristico, pertanto attività alle
quali i mercati sono assimilati per presenza di attrezzature, dimensioni, caratteristiche,
affluenza di operatori, cittadini e turisti provenienti da luoghi diversificati;
Preso atto delle condizioni di mobilità delle persone nelle ore antecedenti all’entrata
in vigore del Decreto in premessa che, di fatto, hanno disatteso i richiami alla popolazione
effettuati da parte degli Enti e delle Istituzioni, finalizzati a ridurre al minimo indispensabile
le uscite da casa;
Ritenuta prioritaria la tutela della salute pubblica e di disporre, per le motivazioni
premesse, la sospensione di tutti i mercati del Comune che si tengono nelle giornate di
martedì, venerdì, sabato e domenica fino a revoca della presente ordinanza;
Ritenuto ulteriormente, nella circostanza, di dover ricorrere al potere di ordinanza
contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una
situazione straordinaria, a tutela della salute dei cittadini;
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 di provvedimenti contingibili e urgenti;

COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Sportello Unico Attività Produttive
ORDINA
Per i motivi contingibili ed urgenti descritti nelle premesse, la sospensione di tutti i mercati
del Comune di Iseo che si tengono nelle giornate di martedì, venerdì, sabato e
domenica, fino alla revoca della presente ordinanza.
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INFORMA CHE
-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale, sezione territoriale di Brescia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010,
n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza
dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120
giorni dalla stessa data.

-

Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e
dell’esecuzione del presente provvedimento.

-

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art.
650 del codice penale.
DISPONE

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

-

Prefetto della Provincia di Brescia
Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza e Protezione Civile;
Comando Stazione Carabinieri di Iseo
Comando di Polizia Locale di Iseo
Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a
livello locale

Iseo, 9 marzo 2020
IL SINDACO
Dr. 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)

