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IL SINDACO 

N.  05/2020 
 

ORDINANZA SINDACALE PER MOTIVI DI SANITA’ ED IGIENE PUBBLICA 
 
Considerato che nell’area sita in Piazza Fiera ogni venerdì mattina si svolge il mercato settimanale, 
che prevede la presenza, oltre che di una sessantina di operatori, di coadiuvanti e di un numero 
considerevole di cittadini; 
 
Considerato il recente diffondersi del “Coronavirus – COVID19” in regione Lombardia e l’aumento 
dei casi di contagio verificatosi nelle ultime ore; 
 
Visto il comma 2 dell’art.1 del DPCM 9 marzo 2020 che introduce un inasprimento delle misure 
poiché vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
 
Considerato che lo svolgimento del mercato settimanale comporta affollamento di persone tale da 
non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro di cui all’ 
allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 08 Marzo 2020; 
 
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), in base al quale viene 
riconosciuto al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di effettivo pericolo di 
danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di necessità e urgenza di cui al 
richiamato art. 50 del D.Lvo 267/2000, che giustifica l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre 
il rischio di contagio ed il pericolo di danno grave ed imminente per la salute e l’incolumità pubblica; 
 

ORDINA 
 
Per i motivi elencati in premessa, in particolare per ridurre il rischio di contagio da “Coronavirus – 
COVID-19” che comporta pericolo di danno grave ed imminente per la salute e l’incolumità pubblica, 
 

la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì 
sino al 03 APRILE 2020 compreso 

 
 
 
 
 



 
 

DISPONE 

La pubblicazione della presente Ordinanza al fine di darne adeguata pubblicità e informazione 
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line, sul sito istituzionale e affissione nei 
luoghi pubblici di maggiore frequentazione; 
     
La trasmissione di copia della presente ordinanza per doverosa notizia e per quanto di competenza 
alla Prefettura di Pavia ed alla Stazione Carabinieri di Varzi. 
 

AVVERTE 
 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia -TAR- entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento. 
 
 

 
Dalla Residenza Municipale, 11.03.2020  

Il Sindaco 
            (Dott. Giovanni Palli) 


