COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Ordinanza n. 15 del 24/02/2020
*********
Oggetto: EMISSIONE ORDINANZA N. 15 CONTINGIBILE ED URGENTE IN MERITO AD
EMERGENZA "CORONAVIRUS COVID19" DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
PER IL GIORNO 25/02/2020.
IL SINDACO
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia del
21 febbraio 2020 emessa a seguito dell’accertamento di alcuni casi di infezione da coronavirus
COVID19 in alcuni Comuni della Regione Lombardia;
Vista la nota del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 22/02/2020 che dispone la
sospensione di tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina in Lombardia e Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/2/2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di intesa con il Presidente di Regione
Lombarda in data 23/02/2020;
Verificato che in Provincia di Mantova non risultano casi positivi al virus, ma che si ritiene di
adottare provvedimenti precauzionali al fine di limitare i contatti tra la popolazione che potrebbero
incrementare la diffusione del contagio;
Visti:
· l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
· gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
· il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
· lo statuto comunale;
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In attesa di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte, in
via precauzionale
ORDINA
1- la sospensione del mercato settimanale del martedì previsto per il giorno 25/2/2020 fatte salve
eventuali e ulteriori successive disposizioni;
2- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo on-line del Comune di San Benedetto Po e
trasmesso alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche
ADICONSUM, FEDERCONSUMATORI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI di Mantova.
IL SINDACO
ROBERTO LASAGNA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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