
Provincia di Bologna
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 37
Del 22/04/2020

EMERGENZA COVID-19 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DIVIETO 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA PRESSO I 
MERCATI  - PROROGA

OGGETTO:

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO

Visti
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante  “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 23

febbraio 2020, n.6;
- il DPCM 1 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-19”;

- il  DPCM 4 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-19”;

- il  DPCM 8 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-19”;

- il  DPCM  9  marzo  2020  recante  nuove  misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto  del
diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna del 9 marzo 2020 che
dispone che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) e n) del DPCM dell’8 marzo
2020 si estendano a tutto il territorio della Regione Emilia Romagna a partire dalla data del
10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

- Visto il DPCM 11 marzo 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”;

- Visto il DPCM 22 marzo 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”,  come  modificato  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020;

Richiamata la propria ordinanza n.25 del 10/03/2020 con la quale si disponeva il divieto
fino al  3 aprile c.a.  di svolgimento delle  attività di commercio su area pubblica nel  mercato
settimanale del Sabato ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berliguere e
aree limitrofe e nel mercatino sperimentale del mercoledì nella frazione di Lavino di Mezzo in
Piazzetta E.Biagi;  

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
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COVID-19 applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”,  ove  all’art.  8  dispone  l’efficacia  delle
disposizioni fino al 3 maggio 2020;

Visto altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.61 del 11
aprile 2020 recante “ Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da covid-19”.

Considerato il carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei
decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto  necessario  e  urgente  rafforzare  ulteriormente  le  misure  di  sorveglianza
sanitarie  adottate per il  periodo di  tempo necessario e  sufficiente a prevenire,  contenere e
migliorare la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19;

Vista  la  necessità  di  prorogare  le  disposizioni  contenute  nella  citata  Ordinanza
Sindacale n.25/2020 fino al 03 maggio 2020 compreso, al fine di tutelare la salute pubblica;

Visto  l'art.  50  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  allo  scopo di  evitare  l'ulteriore
diffondersi del Covid 19 sul territorio comunale

ORDINA

per le motivazioni sopra descritte
la proroga  fino al 03 maggio 2020 compreso del divieto di svolgimento delle attività di
commercio su area pubblica nel  mercato settimanale del Sabato ad Anzola dell’Emilia
(BO)  in  Piazza  Giovanni  XXII,  Piazza  Berlinguer  e  aree  limitrofe,  e  nel  mercatino
sperimentale del mercoledì  ad  Anzola  dell’Emilia  (BO)  frazione   Lavino  di  Mezzo  in
Piazzetta E.Biagi.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla 
denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 
c.p.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- che la presente ordinanza sia comunicata a: 

- Prefettura di Bologna

- Comando Stazione Carabinieri di Anzola dell’Emilia 

- Corpo Unico di Polizia Municipale-Unione Terred’Acqua

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai
sensi  del  D.Lgs.  2  febbraio  2010,  n.104  oppure,  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della  Repubblica,  entro  il  termine di  120 giorni  dalla  notifica del  provvedimento
medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)
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