
COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA R.G. N. 7 DEL 11-03-2020
AREA “SINDACO”
N. 1 DEL 11-03-2020

Oggetto: MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  A  SAN  MARTINO  DI  LUPARI  - CHIUSURA
DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI

IL SINDACO

Considerato che l’O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di

sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Appurato che con DPCM del 08 e 09.03.2020 sono state adottate le misure urgenti di contenimento

del contagio sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare il diffondersi del virus

COVID-19;

Visto l’allegato n. 1 “Misure igienico sanitarie” del DPCM del 08.03.2020 ove al punto d) è

precisato di mantenere, in ogni contatto sociale, una distanza interpersonale di almeno un metro;

Valutato che l’eventuale attuazione del mercato settimanale del giovedì, per la conformazione dei

luoghi ed il normale accesso di persone a questa attività commerciale, NON è possibile mantenere

almeno un metro di distanza tra i vari avventori venendo meno le essenziali e fondamentali

prescrizioni di sicurezza imposte con il DPCM;

Considerato che questo Ente non ha sufficienti forze di polizia da destinare esclusivamente a far

rispettare le norme sanitarie imposte dal Governo Nazionale;

Atteso che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza, deve

tutelare la salute pubblica adottando tutti i provvedimenti ritenuti necessari;

Ritenuta, pertanto, la necessità d’intervenire immediatamente con la sospensione del mercato

settimanale del giovedì fino a nuove disposizioni Nazionali in ordine al contenimento

dell’emergenza sanitaria;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato del D.L. 23.05.08, n. 92 convertito con

L. 24.07.2008, n. 125 in base al quale il Sindaco può provvedere all’emanazione di atti contingibili

ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;
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Che il mercato settimanale del Giovedì è sospeso fino a nuovo ordine.

Gli appartenenti al Comando della Polizia Locale e tutte le altre forze dell’ordine, sono

tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di

contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Il Sindaco
F.to dott. Corrado Bortot

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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