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Ordinanza Sindacale N. 1 del 24/02/2020 
 
 

Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO FINO AL 01/03/2020. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

del 21 febbraio 2020 emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus 

COVID19 inerenti pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi; 

 

VISTO  il Decreto Legge 22 febbraio 2020, N. 6;  

 

VISTA,  altresì, l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia con la quale vengono disposte una serie di limitazioni atte e a far fronte 

all’emergenza epidemiologica da CODIV19;  

 

RITENUTO,  pertanto, al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità, in via prudenziale e in 

coordinamento con i comuni dell’Area Omogenea Cremasca, di evitare e limitare assembramenti di 

persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell’infezione;  

 

RAVVISATA dunque la necessità di adottare ulteriori cautele e restrizioni relative ad altri luoghi di 

possibile ritrovo e assembramento quali i mercati;  

 

VISTO l’art. 50, comma 5, e l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. e i.; 
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ORDINA 

 

con decorrenza immediata, e sino a ulteriore avviso, la sospensione del mercato cittadino, eccezion 

fatta per la vendita di generi alimentari. 

 

DISPONE 

 

1. La notifica del presente atto: alla Polizia Locale, all’A.T.S. Valpadana, nonché alle Associazioni 

di categoria e ai referenti del mercato di Vaiano Cremasco; 

2. la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e la diffusione tramite il Sito Istituzionale del 

Comune di Vaiano Cremasco e agli organi di informazione; 

3. la trasmissione alla Prefettura e alla Questura di Cremona per le attività di propria competenza. 

 

AVVERTE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia 

Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. 

 

 

 

                                                                                                                         F.to Il Sindaco 

Paolo Primo Molaschi 

 

 

 


