
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 

Ordinanza n. 60 
 
 

 
OGGETTO Revoca Ordinanza sindacale n. 52 del 24/03/2020 di sospensione mercato 

agricolo e di attività di commercio su aree pubbliche su posteggi isolati. 
 
 

IL SINDACO 

 
 
 
Considerato che in Regione Lombardia è stata dichiarata l’emergenza epidemiologica per la 

diffusione del COVID-19; 

Richiamata la propria Ordinanza sindacale n. 52 del 24/03/2020 di sospensione mercato agricolo e 

di attività di commercio su aree pubbliche su posteggi isolati; 

Visto il DPCM 26/04/2020 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. z) che consente lo 

svolgimento dei mercati limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 che adotta ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizzando lo svolgimento 

dei mercati scoperti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, osservando le misure di 

prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza; 

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover procedere alla revoca della propria Ordinanza n. 52 del 

24/03/2020 essendo cessate le motivazioni per la sua adozione consentendo lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

- mercato agricolo settimanale organizzato dall’Associazione Agrimercato – Federazione Coldiretti 

di Brescia - in piazza Palestro, da mercoledì 6 maggio 2020; 

- commercio su aree pubbliche su posteggi isolati nella giornata settimanale di venerdì, in piazza 

Palestro, a partire da venerdì 8 maggio 2020; 

Vista la L. R. 02/02/2010, n. 6 e ss.mm.; Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visti gli atti d’ufficio; 

ORDINA 

La revoca della propria Ordinanza n. 52 del 24/03/2020, essendo cessate le motivazioni per la sua 

adozione. 



Nell’esercizio dell’attività è obbligatorio il rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalle 

normative vigenti in materia con particolare riferimento a quanto previsto dal DPCM 26/04/2020 e 

dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020. 

La ricollocazione dei posteggi dovrà essere effettuata garantendo il distanziamento minimo previsto 

di mt. 2,50 tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori. 

Gli operatori dovranno utilizzare mascherine a copertura di naso e bocca e guanti; potranno essere 

presenti massimo n. 2 addetti per ogni posteggio. 

L’accesso all’area di vendita, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito 

ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori 

di anni 14, disabili o anziani. 

E’ obbligatorio il rispetto, sia all’interno dell’area di svolgimento dell’attività, sia per i clienti in attesa, 

del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti. 

DISPONE 

- Di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio comunale e sul sito del Comune di Rovato; 

- Di incaricare il Settore Sicurezza del Cittadino per gli adempimenti di competenza; 

- Di trasmettere copia della presente ordinanza ai componenti della commissione consultiva 

istituita ai sensi dell’art. 19 della L.R. 6/2010, Prefettura di Brescia, Comando Stazione 

Carabinieri, Associazione Agrimercato presso Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia, 

alle ditte titolari di concessione suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di commercio su aree 

pubbliche: Metelli Daniela e Begni Loris. 

 

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 05/05/2020 

 
IL SINDACO 

TIZIANO ALESSANDRO BELOTTI 
 
                                                                                                                           firmato digitalmente 
 

 


