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Prot. n. 1543    in data 16.03.2020    
 

ORDINANZA  n. 5/2020 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 

DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. SOSPENSIONE DEL MERCATO 
SETTIMANALE DI GAVELLO (RO). 

 
 

IL SINDACO 
 

 
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 08 marzo 2020, “ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 
 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 09 marzo 2020, “ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 

Vista altresì la circolare della Prefettura di Rovigo - Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 0013496 del 
13/03/2020; 
 

Valutata l’opportunità, a scopo cautelativo, di sospendere temporaneamente l’effettuazione del mercato 
settimanale di Gavello, contribuendo in tal modo a contenere il più possibile le situazioni di pontenziale contagio da 
COVID-19 tra le persone, tenuto conto che si possono creare degli assembramenti in area pubblica senza che vi 
sia la possibilità di far rispettare rigorosamente le misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 1 al DPCM 8 
marzo 2020; 
 

Visto l’art.32 della L. n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per 
l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
 

Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in particolare in qualità di autorità sanitaria locale; 
 

Visto lo Statuto Comunale, 
 
 

ORDINA 
 
 

LA SOSPENSIONE, DA MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020, DEL MERCATO SETTIMANALE DI GAVELLO E CHE 
LA PRESENTE ORDINANZA RESTERÀ IN VIGORE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA. 
 

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. 
 

Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale è tenuto a far rispettare il presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

 
 
 

che copia della presente Ordinanza venga: 
 pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gavello; 
 trasmessa al Comando dei Carabinieri di Crespino; 
 trasmessa alla Prefettura di Rovigo. 
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AVVERTE 
 

 

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si provvederà alla denuncia dei soggetti trasgressori 
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 
 
 

INFORMA 
 

 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno ricorrere al TAR del Veneto entro 60 giorni ed 
entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 16/03/2020 
 
 

Il Sindaco 
Diego Girotto 

 
Firma autografa sostituita dalla indicazione del nominativo 

del responsabile a norma dell'art.3, secondo comma D.Lgs.12/02/1993 n.39 
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