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ORDINANZA SINDACALE numero 43 del 11 APRILE 2020 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS –ULTERIORI MISURE DI 

CONTENIMENTO 

 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di aprile,  

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

 IL SINDACO 

 

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. u) che 

prevede la “limitazione o sospensione delle attività di vendita al dettaglio, ad eccezione di 

quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima 

necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con 

obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una 

distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il 

rischio contagio” 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e, in 

particolare, l’art. 1 punto z) “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta 

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 

nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della 

media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia 

consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 

tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere 

in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro” 



Richiamata l’ordinanza sindacale n. 37 del 3 aprile 2020 “Emergenza sanitaria corona 

virus - ulteriori misure di contenimento” che prevede la chiusura alle ore 21,00 di tutti 

gli esercizi di vicinato legittimati all’apertura sulla base dei provvedimenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto; 

Ritenuto necessario, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, prorogare le 

predette ordinanze sindacali contenenti ulteriori misure di contenimento, fino al 3 

maggio 2020; 

Tutto ciò premesso  

DISPONE 

 

a far tempo dalle ore 00,00 del 14 aprile 2020 e fino alle ore 24,00 del 3 maggio 2020 

 

la chiusura alle ore 21,00 di tutti gli esercizi di vicinato legittimati all’apertura 

sulla base dei provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica in atto 

 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui 

all’art 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. 

 

IL SINDACO 

dott. Pierluigi PERACCHINI 
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