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ORDINANZA CONTINGENTABILE E URGENTE RELATIVA ALLE 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEI 

MERCATI SETTIMANALI. 

 

N. 83 Registro delle Ordinanze 

N. 10665 Protocollo 

 

IL SINDACO 

 

Considerato l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da CODIV – 19 (corona 

virus) ed il carattere particolarmente diffusivo a livello regionale e locale; 

 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

 

VISTI: 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; 

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, 

comma 1; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 l’ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020, recante 

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 
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CONSIDERATO che: 

 la Regione Lombardia rientra nelle misure di applicazione dell’art. 3 del 

D.P.C.M. del 3.11.2020 il quale prevede ulteriori misure di contenimento del 

contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto; 

 all’art. 3 c. 4 lettera b) si prevede che i mercati siano chiusi, indipendentemente 

dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli 

generi alimentari; 

 la circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre ’20 stabilisce che in area 

rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette 

alla vendita di soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua 

pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo 

itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23 al 

d.P.C.M.. 

 

Dato atto che la “salute pubblica” rimane l’obiettivo prioritario da conseguire sempre, 

ancor più in questo tempo di quarantena, ed allo scopo di evitare un ritorno di nuovi 

casi di contagio;  

 

Ritenuto ulteriormente, nella circostanza, di dover ricorrere al potere di ordinanza 

contingibile e 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; 

ORDINA 

 

Per i motivi contingibili e urgenti descritti nelle premesse, lo svolgimento dei mercati 

settimanali a far data dal 10 novembre ’20, applicando le seguenti specifiche misure 

di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:  

 

•  I mercati verranno aperti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari per: 

- un totale di 11 posteggi utili (n. 9 ambulanti alimentari, e n. 2 produttori 

agricoli alimentari) Mercato del Martedì di Provaglio d’Iseo; 
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- un totale di 3 posteggi utili (n. 3 ambulanti alimentari) per il Mercato del 

Sabato di Provezze; 

•  Per il mercato di Provaglio d’Iseo di Via Sebina, gli ambulanti verranno 

posizionati come da planimetria allegata; 

•  La spunta è valida esclusivamente per i posteggi utili (11 mercato di Provaglio 

d’Iseo, n.3 mercato di Provezze) e esclusivamente per il settore merceologico 

alimentare; 

 

RACCOMANDA 

 

ai cittadini che: 

•   i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 

37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

•  è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i 

soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al 

virus; 

•  obbligo di utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento 

a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle 

mani; 

•  è obbligatorio, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e del 

divieto di assembramenti; 

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. 
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L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 

650 del codice penale. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di Provaglio d’Iseo 

 

La trasmissione di copia a: 

- Prefetto della Provincia di Brescia 

- Regione Lombardia  

- Direzione generale Sicurezza e Protezione Civile; 

- Comando di Polizia Locale 

- Associazioni di categoria; 

 

 

Provaglio d’Iseo, lì 9 novembre ’20 

 

Il Sindaco 

Vincenzo Simonini 




