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SINDACO 
 

ORDINANZA N° 58 / 2020 
 
  
Oggetto: MISURA URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI, MENSILI E 
POSTEGGI FUORI MERCATO 

      
IL SINDACO 

 
VISTO il D.L. 23.02.2020 n. 06 recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.P.C.M. 09.03.2020 concernente ulteriori disposizione attuative del D.L. n. 06/2020 applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 
VISTA l’Ordinanza n. 09 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Toscana “Misure straordinarie per il 
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19” e la successiva n. 
10, del 10.03.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 09.03.2020 che vieta sull'intero territorio nazionale ogni 
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
VISTO altresì che il D.P.C.M. 09.03.2020 sospende con effetto immediato le manifestazioni, gli eventi e gli 
spettacoli, di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; 
DATO ATTO che l’intero territorio nazionale è colpito dall’emergenza COVID-19 e che la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nella FAQ pubblicate sul sito istituzionale evidenzia che la chiusura non è disposta per 
i mercati all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso; 
CONSIDERATO che il Comune di Montepulciano gestisce i mercati sul territorio, i quali rientrano nel 
concetto di attività ed esercizi commerciali all’aperto soggette a titolo precauzionale alle suddette limitazioni 
organizzative; 
DATO ATTO che, stante l’attuale ubicazione e configurazione dei mercati settimanali compresi i posteggi 
fuori mercato, è di fatto impossibile conformarsi alla citata raccomandazione relativa all’adozione delle citate 
misure organizzative; 
RITENUTO doveroso, al fine di evitare assembramenti di persone e garantendo la salute pubblica ed il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dare integrale attuazione delle sopra indicate 
disposizione governative in quanto rientranti nella diretta competenza del Sindaco del Comune di 
Montepulciano, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità locale; 
DATO ATTO, stante l’urgenza derivante dall’emergenza sanitaria, sussistono reali ragioni di impedimento 
che giustificano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi l’art. 7 
della legge 241/1990; 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. N. 267 /2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, che 
dalla data di adozione del presente provvedimento, fino al 3 aprile 2020, in tutto il territorio comunale 
è da intendersi sospeso lo svolgimento del commercio su aree pubbliche svolte nei mercati 
settimanali e mensili, nonché nei posteggi fuori mercato, che si svolgono nel Comune di 
Montepulciano. 
 

AVVISA 
 

- che il presente provvedimento ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 3 aprile salvo 
revoca espressa, fermo restando che lo stesso potrà essere soggetto a modifiche al 
seguito del variare dello scenario epidemiologico; 

- che la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione di cui 
agli artt. 672 del Codice Penale e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. 
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mm. ii., nonché dalle altre sanzioni contenute in previsioni legislativo/regolamentari in 
materia, anche se non espressamente citate; 

- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente; 

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento che 
sarà comunicato a tutte le altre Forza Pubbliche presenti sul territorio. 
Contro il presente provvedimento sono ammessi ricorsi: 

• al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, da inoltrarsi entro il termine di 
60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi 
previsti dalla vigente normativa; 

• al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data 
di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 
          
    Montepulciano,  11-03-2020    
        IL  SINDACO 

                                                                                            Avv. Michele Angiolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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