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ORDINANZA N. 22 del  10/03/2020 

 
 

ORDINANZA 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE 
 

 

Premesso che la diffusione del virus Covid-19 sta avanzando in modo veloce e non più sostenibile 

per le unità sanitarie. 

Richiamati tutti i provvedimenti già emessi dal Governo, dalla Regione e dagli enti preposti. 

Premesso che il Comune di Travagliato ha messo in atto tutte le restrizioni alla movimentazione 

delle persone, adottate in precedenza, come richiesto dal Governo, dalla Regione Lombardia e da 

tutti gli enti preposti. 

Premesso inoltre che nella giornata di ieri, 9 marzo, il Governo ha emanato un ulteriore DPCM con 

il quale estende a tutto il territorio nazionale le regole in precedenza valide solo per alcune regioni 

del nord. 

Preso atto che in tale provvedimento si inasprisce ulteriormente la possibilità di circolazione delle 

persone, e in particolar modo si vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico (Art. 1 comma 2). 

 

Valutato che lo svolgimento del mercato settimanale di Travagliato, vista la abituale e storica 

numerosa e contemporanea presenza di persone, è sicuramente da considerarsi una forma di 

assembramento, e tenuto conto della impossibilità da parte del Comune di poter garantire, durante 

lo svolgimento dello stesso, la distanza minima tra le persone prevista dalla normativa vigente. 

 

Considerato che Travagliato possiede una rete di negozi in sede fissa in grado di soddisfare 

pienamente le esigenze di tutta la popolazione per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni di 

prima necessità e oltre. 

 

 

con la presente ORDINANZA, si sospende lo svolgimento del mercato settimanale di Travagliato 

da oggi fino al giorno 3 aprile e comunque fino a nuovi eventuali provvedimenti futuri. 

 

 
                                                                                           IL SINDACO  

                  Renato Pasinetti  

                                                                                       COMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

 

 



Travagliato, 10/03/2020 IL SINDACO  

   Rag. Renato Pasinetti 

 

Pubblicata dal 10/03/2020 al 04/04/2020. 

 

    


