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ORDINANZA N. 1 del 11/03/2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DI MELZO 
 

 

IL COMANDANTE 
 

 

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il DCPM 08/03/2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO il persistere della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVOD-

19; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’infezione non accenna a diminuire e, pertanto, è sempre più pressante 

l’invito del Governo e di tutte le istituzioni preposte affinché tutta la popolazione si attenga rigidamente al 

rispetto delle disposizioni diramate per arginare la grave epidemia; 

 

RILEVATO INOLTRE che i mercati rappresentano il primo luogo di assembramento della città; 

 

VALUTATO opportuno rispettare il disposto dell’art. 2 del DPCM 08/03/2020 che indica “Misure per il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

 

DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 e 109 del nuovo Testo Unico in materia 

di Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Per tutto quanto sopra riportato: 

 

O R D I N A 
 

La sospensione dei mercati settimanali di Melzo dal giorno 11 marzo 2020 al 03 aprile 2020 o comunque fino 

a revoca del provvedimento. 

 

D I S P O N E 
 

- di notiziare il presente provvedimento a tutti gli operatori concessionari di posteggio nei mercati 

settimanali del Comune di Melzo e alle organizzazioni di categoria, assicurandone la diffusione presso la 

popolazione.  

 

- Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Milano, all'Ufficio Commercio del 

Comune di Melzo, alla Compagnia Carabinieri di Cassano D’Adda, alla Stazione Carabinieri di Melzo.  

 



L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, è punita ai sensi dell’art. 650 C.P. in 

esecuzione del DPCM 08 marzo 2020.  

  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.  

  

  

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.  

  

  

  

Melzo, 11/03/2020  

  

 Il Comandante della Polizia Locale 

 EUGENIO NEGRI 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


