
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

   

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, COMMERCIO

Ordinanza numero 28 – Registro Generale del 04-05-2020

ORIGINALE

   

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 26 DEL 17/03/2020 RELATIVA ALLA
SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E CHIUSURA PARCHI

  

 

IL SINDACO
 
CONSIDERATO che le dimensioni nazionali del fenomeno epidemico COVID 19 e
l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale renda opportuno adottare misure volte a
garantire uniformità nell'attuazione dei programmi sull’intero territorio;
 
VISTO:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 n. 108 le cui disposizioni si applicano con decorrenza 4
maggio 2020;
- l’ordinanza sindacale n. 26 del 17/03/2020 avente ad oggetto “misure precauzionali
eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio da covid19 – sospensione
mercato settimanale e chiusura parchi”;
 
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 1 lettera e) del citato DPCM è consentito l'accesso del pubblico ai parchi,
alle ville ed ai giardini pubblici, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici e privati nonché condizionato al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro, prescrivendo altresì la chiusura delle aree attrezzate per il gioco
dei bambini;
 
- ai sensi dell’art. 1 lettera z) del citato DPCM è consentito lo svolgimento dei mercati
relativamente alla sola tipologia di attività dirette  alla vendita di generi alimentari.
 
DATO ATTO altresì che le suddette disposizioni sono valide dal 4 maggio 2020 al 17 maggio
2020;
RITENUTO, per le motivazioni espresse, di revocare l’ordinanza indicata in oggetto, assunta
con lo scopo di riduzione dei contagi, come da indicazioni sanitarie relative all'emergenza
coronavirus, anche al fine di evitare aggregazione di utenti;
 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
 
- la revoca di quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 26 del 17/03/2020 avente ad
oggetto “misure precauzionali eccezionali integrative per contrastare la diffusione del contagio
da covid19 – sospensione mercato settimanale e chiusura parchi”;
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- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
nonché il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 

DISPONE
 
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune, per il
periodo di 15 giorni, al fine di consentire la massima diffusione alla cittadinanza;
 
-  Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- alla Segreteria Generale;
- agli uffici comunali per le rispettive competenze;
- al Comando di Polizia Locale di Vaprio d’Adda;
 

INVITA
- tutti i cittadini che avessero necessità di contattare gli uffici a non presentarsi direttamente
agli sportelli, ma a chiamare per fissare un appuntamento, in modo da essere ricevuti
individualmente.

 
RENDE NOTO CHE

 
-  il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90;
- A norma dell’art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge,entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente sul sito internet comunale, al TAR della Regione
Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
 
 

IL SINDACO

 Luigi Fumagalli

Vaprio d’Adda, 04-05-2020

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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