CITTA di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco

EMERGENZA CORONA VIRUS
Ord.n. 11
COMUNE DI
BESANA IN BR!ANZ

ILSINDACO
VISTO il D.P.C.M. in data $ marzo 2020;
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VISTO il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere
estremamente diffuso del virus COVI D-19;
RITENUTO che, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto
delle prescrizioni dei D.P.C.M di cui sopra e allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l’adozione
del provvedimento di sospensione del mercato settimanale;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Besana in
Brianza, che si svolge nella giornata di mercoledì mattina, per la sua
conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter
rispettate le raccomandazioni di cui ai decreti citati in merito all’accesso
all’Area mercatale con modalità contingentate o comunque idonee ad
evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metto tra i cittadini frequentatori;
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale,
misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite
agli eventi su suolo pubblico;
RITENUTO che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto del
D.P.C.M. 8.03.2020 e 9.03.2020 e allo scopo di contrastare e contenere il
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diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l’adozione del
provvedimento di sospensione del mercato settimanale dall’11.03.2020;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ordina

la sospensione del mercato settimanale da mercoledì 11 marzo p.v. fino
aI 3 aprile 2020 e salvo eventuale successiva proroga;

-

di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio
nel mercato settimanale, assicurandone diffusione presso la popolazione

-

Besana in Brianza, 10 marzo 2020
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