
Comune di Brisighella 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

ORDINANZA SINDACALE n. 3 / 2020

OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-19 - SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ, ANCHE DI 
GENERI  ALIMENTARI,  SVOLTA  SU  POSTEGGIO  O  IN  MODO 
ITINERANTE  IN  TUTTO  IL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI 
BRISIGHELLA (RA) - INTEGRAZIONE

IL SINDACO

RICHIAMATA  la  precedente  Ordinanza  sindacale  n.  1  del  10.03.2020,  a  sua 
integrazione;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 e 11 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, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale sono state estese a 
tutto il  territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO  il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  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”;

CONSIDERATO che la partecipazione dei cittadini ai mercati ambulanti ed il richiamo 
di  persone che caratterizza  qualsiasi  altra  attività,  svolta  su posteggio  o in  modo 
itinerante, di vendita o qualsiasi offerta al pubblico di prodotti o merci anche di genere 
alimentare, in tutto il territorio del comune di Brisighella costituisce una fattispecie che 
può causare una proliferazione del virus COVID-19 a causa della difficoltà da parte dei 
commercianti  o  dei  produttori  agricoli  che  esercitano  il  commercio  o,  comunque, 
l’offerta di qualsiasi prodotto su area pubblica o ad uso pubblico, di far rispettare in 
modo adeguato le urgenti misure cautelative e di precauzione disposte dai D.P.C.M. 
09/03/2020 e 11/03/2020;

CONSIDERATA  la necessità di evitare ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che l’attività di commercio o offerta al pubblico di qualsiasi prodotto, 
anche  alimentare,  svolta  su  posteggio  o  in  modo  itinerante,  sia  da  parte  dei 
commercianti su area pubblica, che da parte dei produttori agricoli, presenta gli stessi 
profili di criticità dell’attività svolta nei mercati;
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RITENUTE non sussistenti le condizioni per contenere il contagio, stante le particolari 
modalità con cui il  pubblico di norma affluisce ai mercati e verso i posteggi e/o le 
strutture e le attrezzature allestite dai commercianti itineranti e dai produttori agricoli 
che svolgono attività itinerante; 

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire 
una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO  che in  caso  di  emergenze  sanitarie  e  di  igiene  pubblica,  ai  sensi 
dell’art.  32  della  legge  n.  833/1978  e  dell’art.  117  del  D.Lgs.  n.  112/1998,  le 
ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1)  in  via  precauzionale,  al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  diffusione  del  COVID-19 
nell’ambito  del  territorio  comunale,  la  sospensione  dei  mercati  e  di  tutte  le 
attività di commercio o offerta al pubblico anche di prodotti, merci o generi di 
tipo  alimentare,  svolte  in  modo  itinerante  o  su  posteggio,  esercitate  da 
commercianti itineranti e da produttori agricoli sia in area pubblica che in aree private 
di  uso  pubblico,  a  far  data  dal  12/03/2020  per  tutta  la  durata  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 disposta dagli organi competenti.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;

di incaricare tutti  gli  organi di  polizia  della vigilanza sull’esecuzione della presente 
ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;

- Corpo Polizia Municipale dell’Unione della Romagna Faentina;

- Comando Stazione Carabinieri di Brisighella;

- Associazioni del Commercio maggiormente rappresentative;

- SUAP

AVVERTE

Le  trasgressioni  alla  presente  ordinanza  saranno  punite  ai  sensi  dell’art.  650  del 
Codice Penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €206 salvo le più 
gravi  conseguente  punite  ai  sensi  dell’art.  452  del  Codice  Penale  punito  con  la 
reclusione fino a 12 anni;

Ai  sensi  dell’art.  3  comma 4  della  legge  241/90,  contro  la  presente  ordinanza  è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 
60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
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Lì, 13/03/2020 IL SINDACO

PEDERZOLI MASSIMILIANO

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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