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Ordinanza SINDACO 
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OGGETTO: 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE E CHIUSURA 
PARCHI PUBBLICI 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il D.L. 22.02.2020 nr. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 marzo 2020, recante 
“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-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’08 marzo 2020 ed in particolare   l’art. 35, ove si prevede che : “ A 
seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le 
ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; 
 
CONSIDERATO che con tale D.P.C.M. 08 marzo 2020 si dispongono ulteriori e più stringenti 
misure, finalizzate a limitare ogni spostamento non strettamente necessario delle persone fisiche 
e, soprattutto, ad evitare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici e privati 
 
CONSIDERATO  che per quanto riguarda il mercato settimanale vi è l’impossibilità di assicurare il 
rispetto delle distanze minime di sicurezza di cui all’art. 1 comma 1 lettera 2 del D.P.C.M.  
dell’08/03/2020 volte a contrastare la diffusione  del contagio da virus  covid- 19;  
 
CONSIDERATO che l’attuale evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi nella Provincia di Bergamo e nei Comuni limitrofi a 
quello di Ranica  rende indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi 
del D.P.C.M.  citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di dover adottare provvedimenti in coerenza 
con la finalità di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni ed occasioni di contagio ed 
in particolare disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura 
al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di 
servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;  
  

ORDINA 
 
LA SOSPENSIONE del mercato settimanale del venerdì, per tutti i settori merceologici; 
 
LA CHIUSURA fisica di tutti i parchi pubblici recintati; 
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LA PRESENTE ordinanza esplicherà effetti dalla data odierna sino al 03/04/2020 fatte salve  
nuove disposizioni 
 

DISPONE 
 
LA COMUNICAZIONE specifica agli esercenti tramite le associazioni di categoria;     
 

AVVISA 
 
- che i trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice 

penale oltre alle ulteriori sanzioni previste per legge; 
- 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. 
 

DISPONE 
 
L’immediata pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sul sito del comune di 
Ranica; 
 
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Bergamo – Via Tasso – 
Bergamo. 
 
Ranica, 11.03.2020 
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