
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

Numero 12 Del 19-03-2020 
  

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 
DEL D. Lgs. 267/2000, DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL SABATO SU AREA PUBBLICA AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI 
CONTAGIO DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DELL’ORDINANZA SINDACALE 

 

VISTI: 
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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, 
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, annunciante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;   

 
CONSIDERATO  
• che il carattere particolarmente diffusivo del “COVID-19” vede l’impellente necessità di 

limitare il diffondersi del contagio, in particolare impedendo anche solo il rischio che si 
creino assembramenti; 



• che le condizioni strutturali del mercato settimanale del SABATO su area pubblica del 
Comune di Landriano, non  consentono di assicurare  il rispetto della distanza minima 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro non consentendo altresì “l'adozione di 
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità 
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”;  

• che la rete commerciale territoriale può garantire l’approvvigionamento dei generi di 
prima necessità, in particolare per quanto riguarda i generi alimentari; 

 
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, 

ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di 
prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;  

 
VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, le competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute 
pubblica; 
 
VISTO l’art. 50 del D. lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);  
 

ORDINA 
 

✓ la sospensione totale del mercato settimanale del SABATO su area pubblica del 
Comune di Landriano (PV) fino alla data del 3 aprile 2020 salvo eventuali 
modifiche o proroghe dei citati decreti;  
 

✓ di dare informazione del presente provvedimento agli operatori titolari di 
posteggio nel mercato settimanale, alle principali organizzazioni di categoria, 
assicurandone diffusione presso la popolazione. 

 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Landriano e resa nota mediante il sito istituzionale. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
 
Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.  650 C.P. 
 
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.  
 

DISPONE 
La trasmissione della presente ordinanza:  
-  alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di PAVIA; 
-  a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;  
- alla Polizia Locale e alla locale stazione Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza 
della presente Ordinanza. 
 
 

Landriano, lì 19-03-2020 

 Il Responsabile del ORDINANZA SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 



 

 

 

N. 217 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 19-03-2020 al 03-04-2020 

 

Data, 19-03-2020 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


