
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  COVID - 19  CHIUSURA
MERCATI SETTIMANALI

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con decreti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di
contenimento della diffusione del virus COVID-19, quali la dichiarazione dell’OMS
30.1.2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, il D.L. 23.02.2020 n. 6 “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”,
il D.L. 02.03.2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM
11.03.2020 che dettano ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6;

VISTA Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 33 del 20/03/2020 (BUR
37 del 20/03/2020)  relativa ad ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Disposizioni per il contrasto
dell’assembramento delle persone” emanata  al fine di evitare qualsiasi assembramento e
contrastare la diffusione del contagio  da  COVID 219;

VISTO il DPCM  22/03/2020, con il quale sono state adottate  ulteriori restrizioni allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19;

CONSIDERATO di dover procedere alla chiusura del mercati settimanali  che si svolgono
nel Comune di Pianiga al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia e salvaguardare la
salute pubblica;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;
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di provvedere alla chiusura dei mercati settimanali, al fine di evitare assembramenti1.
che possano determinare il diffondersi dell’epidemia da COVID 19,:
il martedì in Pianiga Capoluogo;
il mercoledì nella frazione di Cazzago;
il sabato nelle frazione di Mellaredo.

D   I   S   P   O   N   E

L’immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo-
Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati
stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Tenenza dei Carabinieri di Dolo,-
alla Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia ed alla Città Metropolitana di Venezia.

A   V   V   E   R   T   E

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio.

 IL SINDACO
ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
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