
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO N. 55 del 11-03-2020

OGGETTO

SOSPENSIONE ATTIVITA' DEI MERCATI SETTIMANALI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 08/03/2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020
n. 6, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nel quale all’art. 1 ,
comma o) prevede che “sono consentite le attività’ commerciali diverse da quelle di cui alla
lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con
modalità’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone”; 

VISTO il D.P.C.M. del 10/03/2020 recante “ Misure urgenti di contenimento del contagio da
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”, in particolare l’art. 1, comma 2 in cui prevede:
“sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico”;

RAVVISATA l’esigenza, nonché l’urgenza, di adottare idoneo provvedimento a tutela della
salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate e quindi di procedere alla
sospensione dei mercati settimanali che si svolgono sul territorio comunale, non potendo all’
interno degli stessi evitare l’assembramento di persone ne’ procedere al contingentamento
degli stessi;

VISTO l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

1) La sospensione dei mercati settimanali che si svolgono sul territorio del Comune di
Quarrata;

2) di comunicare la presente Ordinanza, ciascuno per le proprie competenze, al fine di
vigilare sul rispetto della stessa a:

- Polizia Municipale;

- Associazioni di Categoria

- Stazione Carabinieri di Quarrata

- Prefettura di Pistoia
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- che la presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio nonche’ sul sito istituzione del
Comune di Quarrata;

A V V E R T E CHE

- le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data odierna e sono
efficaci fino

alla data del 03 Aprile 2020;

- salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui alla presente Ordinanza, ‘ punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale,
in conformita’ a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopra
citato;

- avverso la presente Ordinanza e’ ammessa proposizione di ricorso al T.A.R. entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dall’adozione del
presente provvedimento. 

Data
11-03-2020

IL SINDACO
MARCO MAZZANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato

a ___________________________________________________

consegnando una copia del presente atto nelle mani

di ___________________________________________________

Quarrata, __________________

Il ricevente Il Messo notificatore
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