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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DIFFERIMENTO A
DATA DA DESTINARSI DELL' APERTURA DEI MERCATI CITTADINI DI
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO
anche in qualità di Autorità di Protezione civile
RICHIAMATA l’ordinanza 2.05.2020 prot com. 10.381 con la quale tra le altre cose si
disciplinava l’apertura dei mercati cittadini;
VISTA l’ordinanza n. 539 del 3.05.2020 del Presidente di Regione Lombardia
che introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che da un’ulteriore valutazione di merito si ritiene, opportuno e prudente
un approfondimento sullo studio del layout distributivo e del sistema organizzativo dei
mercati di Alzano Lombardo e di Nese, sia per l’area mercatale che per l’ambito destinato
all’attesa in ingresso;
RITENUTO pertanto di posporre l’apertura dei mercati a tali valutazioni da effettuarsi in
sinergia tra Ufficio Commercio, ufficio Polizia Locale ed ufficio Lavori pubblici, nonché agli
esiti del monitoraggio in atto sul comportamento complessivo della popolazione rispetto
alle regole generali di sicurezza in materia COVID-19;
VISTO l’art. 50 comma 5 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
smi;
VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;

ORDINA
L’APERTURA dei MERCATI CITTADINI di Alzano Centro del mercoledì e di Nese del
sabato è differita a data da destinarsi.

COMUNICA
-

i trasgressori saranno sanzionati con una multa da €. 25,00 a €. 500,00 euro nonché
denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
che l’ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente
ordinanza;
che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 nr. 241, avverte che
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione,
ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 nr. 1199), oppure, in via alternativa,
ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.71, nr.
1034);
DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Bergamo – Via Tasso
– Bergamo.
Alzano Lombardo, 5.05.2020
Il Sindaco
Camillo Bertocchi
(Atto sottoscritto digitalmente)

