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Oggetto: 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'    

 

IL SINDACO 

VISTO 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; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 nella  quale  

l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale;  

VISTO 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; 

VISTO il 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»; 

VISTO il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7  

ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità  

operativa del  sistema di  allerta  COVID,  nonché  per  l'attuazione  della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020»;  

VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24 ottobre  2020,  recante  «Ulteriori   

disposizioni attuative del 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 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12 novembre 2020 avente per 

oggetto «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di 

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» 

con la quale sono state emanate ulteriori restrizioni a livello Regionale in merito allo stato di 

emergenza ; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 Novembre 2020; 

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Molinella, che si svolge nella giornata 

di giovedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le 



raccomandazioni dell’art. a4 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2020, 

recante «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di 

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;  

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. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);  

ORDINA 

1. la sospensione del mercato settimanale del giovedì, con possibilità di recupero dello stesso in 

date successive; 

2. di dare informazione il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato 

settimanale, alle principali organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la 

popolazione.  

DISPONE 

 L’invio in copia della presente ordinanza: 

 all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna; 

 al Segretario Generale del Comune di Molinella; 

 a tutti gli Uffici comunali; 

 alla Polizia Locale; 

AVVERTE 

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di 

Legge. 

 

COMUNICA 

  

 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente 

o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  

 Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molinella li,  17/11/2020  Sindaco      

 MANTOVANI DARIO     

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


