
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 

Ordinanza n. 52 
 
 

 
OGGETTO Ordinanza di sospensione mercato agricolo e di attività di commercio su aree 

pubbliche su posteggi isolati. 
 
 

IL SINDACO 

 
 

 

CONSIDERATO che nella Regione Lombardia è stata dichiarata l’emergenza epidemiologica per 
la diffusione del COVID-19; 

VISTI i D.P.C.M. emanati in data: 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020; 

CONSIDERATO che i citati provvedimenti prevedono limitazioni a manifestazioni o iniziative di 
qualsiasi natura al fine di contenere la diffusione epidemiologica, compreso il commercio su aree 
pubbliche di tutte le merceologie nell’ambito dei mercati scoperti; 

VALUTATO che anche le attività di commercio su aree pubbliche su posteggi isolati e le attività 
nell’ambito dei mercati agricoli attirano un numero rilevante di persone e che la configurazione 
delle attività non permette un controllo degli accessi al fine di garantire che non si creino 
assembramenti; 

VALUTATO altresì che la particolare caratteristica della vendita determina l’impossibilità di 
garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; 

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure restrittive tese a salvaguardare la salute pubblica; 

DATO atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/02/2020 è stato autorizzato in 
via sperimentale lo svolgimento di un mercato agricolo settimanale in piazza Palestro nella 
giornata di mercoledì e ritenuto opportuno, per le ragioni indicate, sospendere tale attività; 

DATO atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2015 è stato approvato il 
Regolamento per il commercio su aree pubbliche su mercato settimanale e su posteggi isolati, che 
ha istituito in piazza Palestro n. 2 posteggi isolati riservati alla vendita di prodotti alimentari, 
attualmente assegnati in via sperimentale a due operatori titolari di concessione di occupazione 
suolo pubblico rilasciata dal Comune di Rovato in corso di validità e ritenuto opportuno, per le 
ragioni espresse, sospendere tali attività; 

RITENUTO opportuno mantenere il servizio offerto dall’operatore di commercio su aree pubbliche 
presente nella frazione Lodetto nella giornata settimanale del giovedì, al fine di garantire agli 
abitanti la possibilità di un approvvigionamento di generi alimentari, che dovrà avvenire nel rispetto 
delle precauzioni di sicurezza vigenti; 

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 e 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.; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
ORDINA 

Per le ragioni esposte in premessa: 

1) la sospensione del mercato agricolo settimanale organizzato dall’Associazione Agrimercato 
– Federazione Coldiretti di Brescia in piazza Palestro nella giornata settimanale di 
mercoledì sino a nuova comunicazione; 

2) la sospensione dell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su posteggi 
isolati nella giornata settimanale di venerdì in piazza Palestro sino a nuova comunicazione; 

DISPONE 

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

 di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente 
ordinanza; 

 di trasmettere copia della presente ordinanza a: 

Commissione consultiva di cui all’art. 19 comma 1 della L.R.  6/2010 - Prefettura di Brescia 
- Comando Stazione Carabinieri di Rovato – Comando Polizia Locale di Rovato – 
Associazione Agrimercato c/o Federazione Coldiretti di Brescia – alle ditte titolari di 
concessione occupazione suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche: Metelli Daniela e Begni Loris; 

AVVERTE 

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione 
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000.  

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto. 

 
 
 
 
Rovato, lì 24/03/2020 

 
IL SINDACO 

TIZIANO ALESSANDRO BELOTTI 
 
                                                                                                                           firmato digitalmente 
 

 


