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Prot. n.  1360  Cocconato, lì 16/04/2020 

ORDINANZA N. 19/2020 
 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 attraverso il quale sono state confermate le esistenti 
misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus;  

VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020 con il 
quale si prorogano fino al 3 maggio 2020 le misure già in atto per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’ordinanza n. 15/2020 del 26/03/2020 con la quale si prorogava la sospensione 
delle attività mercatali fino al 03/04/2020; 

VISTA l’ordinanza n. 17/2020 del 02/04/2020 con la quale si chiudeva l’accesso dei 
cimiteri sul territorio comunale ai visitatori; 

CONSIDERATO che sul territorio comunale il sabato mattina – come anche il giovedì per 
la sola commercializzazione di prodotti alimentari -  è presente il mercato settimanale e 
che non è possibile contingentare gli ingressi all’area mercatale; 

CONSIDERATO inoltre che anche i cimiteri, a titolo precauzionale, debbano 
ulteriormente rimanere chiusi ai visitatori, sempre garantendo l’accesso per il regolare 
svolgimento dei servizi funebri; 

VISTO l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833; 
 
VISTI gli artt. 50, commi 4 e 5, e l’art. 54 del T.U.E.L. N. 267/2000; 
 

VALENDOSI delle facoltà di legge,  

ORDINA 

 
La proroga della sospensione delle attività mercatali e della chiusura dei cimiteri 
fino al 26 aprile 2020 per le motivazioni in premessa indicate. 
 
Gli Agenti di Pubblica Sicurezza operanti sul territorio comunale sono tenuti a fare 
rispettare quanto ordinato. 
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                                                                                  IL SINDACO 

        Dr. Umberto Fasoglio 
                           Firmata digitalmente 
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