
Comune di Altopascio
Provincia di  Lucca

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO ATTIV ITA’  PRODUTTIVE
COMMERCIO – POLIZ IA  AMMINISTRATIVA                                                                   

                                                                                                                                                                          Ordinanza n° 5085/2020

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale della diffusione del
virus COVID-19 – misure riguardanti le attività commerciali su area pubblica- proroga termini
 

     IL  SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 5076/2020 del 26/03/2020 avente ad oggetto: “ Misure straordinarie per il con-
trasto e il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19 – misure riguardanti le attività
commerciali su area pubblica”, con la quale si ordinava la sospensione delle concessioni di suolo pubblico relative al
mercato settimanale del giovedì, settore alimentare e non alimentare, fino al termine di validità delle misure nazionali
di contenimento, ossia fino al 3 aprile 2020, salvo proroga;

Vista la successiva  l'Ordinanza Sindacale n. 5078/2020 del 06/04/2020 avente ad oggetto: “ Misure straordi-
narie per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19 – misure ri-
guardanti le attività commerciali su area pubblica” - proroga termini, con la quale si prorogava il termine della so-
spensione delle concessioni di suolo pubblico relative al mercato settimanale del giovedì, settore alimentare e non ali-
mentare, fino al 13 aprile 2020, salvo proroga;

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10  aprile  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Considerato che il suddetto Decreto, pur disponendo la cessazione della produzione degli effetti del Decreto
del  Consiglio dei ministri  8 marzo 2020,  del  Decreto del Consiglio dei ministri  9 marzo 2020, del  Decreto del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, del Decreto del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, del Decreto del Consiglio
dei  ministri  1  aprile  2020,  ne  riprende integralmente  i  contenuti  e  i  presupposti  e  stabilisce  che  l'efficacia  delle
disposizioni in esso contenute e'  prorogata   fino al 3 maggio 2020;

Preso atto che niente è variato rispetto alle motivazioni riportate nella sopracitata Ordinanza Sindacale n.
5076/2020; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla proroga dei termini di sospensione delle concessioni di suolo pubblico
fino al  termine di validità delle misure nazionali di contenimento, ossia fino al 3 maggio 2020, salvo proroga;

Sentiti  i competenti Uffici Comunali;        
Visto l'art. 50 del  D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto espresso in premessa, la proroga della sospensione delle concessioni di suolo pubblico relative
al mercato settimanale del giovedì settore alimentare e non alimentare fino al termine di validità delle misure nazionali
di contenimento (attualmente al 3 maggio 2020, salvo proroga).

DISPONE 

Che non siano considerate rilevanti le assenze degli operatori del mercato settimanale del giovedì a decorrere



dal 10 marzo 2020 fino al al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 maggio 2020,
salvo proroga).

Che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba
intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di
validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 maggio 2020, salvo proroga). 

DISPONE ALTRESI'

Che la  presente ordinanza venga portata a conoscenza degli operatori del commercio su aree pubbliche e
della cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e  pubblicata sul sito del Comune.

La Polizia Municipale è incaricata, per la parte di competenza, alla verifica dell'ottemperanza della presente
Ordinanza.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana o il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei termini di Legge. 

Altopascio, li 15/04/2020                                                 IL  SINDACO 
                                                                                                     Dott.ssa Sara D'Ambrosio(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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