
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 87  DEL 02/04/2021

Oggetto: Misure di prevenzione e  contenimento della diffusione del Covid-19. Sospensione 
Mercato settimanale del 5 aprile 2021.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere 
del 31/01, 29/07 e 7/10 con cui è stato prorogato; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga 
dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 Aprile 2021; 

Visti: 
 il Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e  

di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID19»; 

 il  Decreto  legge 8 Aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di  
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di  
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»; 
 il Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e  

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19»; 
 il  Decreto  legge  14  Agosto  2020,  n.  104,  recante  «Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  

dell'economia»;
 il Decreto legge 28 Ottobre 2020, n. 137, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  

sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da 
Covid19»; 

 il  Decreto legge 30 Novembre 2020,  n. 157,  recante «Ulteriori misure  urgenti  connesse all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19»; 
 il Decreto legge 2 Dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari  

connessi alla diffusione del virus COVID-19»;



 il Decreto legge 18 Dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi  
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 
 il Decreto legge 5 Gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e  

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 il Decreto legge 14 Gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e  

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
 il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-

19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Richiamati i relativi DPCM attuativi di cui da ultimo il DPCM 2 Marzo 2021 con effetto dal 6 Marzo al 6 
Aprile 2021 contenenti le misure di emergenza attualmente in vigore; 

Visto il  Decreto Legge 1 aprile  n.  44 contenente  “Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia  da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 42 del 2 aprile 2021 che dispone la chiusura al 
pubblico di tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) di cui 
all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della Legge Regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai,  
nei giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo), con la sola 
deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della  
salute e di rivendite di giornali;

Considerato che per gli esercizi commerciali sopra identificati tale ordinanza consente esclusivamente la 
facoltà,  nelle suddette giornate,  di  vendere generi  alimentari  e beni  di  prima necessità esclusivamente  a  
mezzo ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, con consegna al domicilio del  
cliente;

Considerato l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  che  nel  territorio  della  Valdinievole  e 
specificamente del Comune di Monsummano Terme sono stati accertati diversi casi di infezione da Covid19,  
manifestandosi una tendenza preoccupante di rinnovata “aggressività” del virus; 

Evidenziato che nel Comune di Monsummano Terme il giorno 5 aprile sarebbe in  programma il mercato  
settimanale,  esclusivamente  per  il  settore  alimentare  e  quindi,  onde  evitare  assembramenti  e  prevenire  
possibili occasioni di diffusione del contagio, in coerenza con i provvedimenti su citati, in particolare con  
l'Ordinanza Regionale del 2 aprile,  in via precauzionale si  ritiene necessario disporre la sospensione del  
suddetto mercato;

Dato atto 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 nell'ambito del territorio comunale  
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

O R D I N A 

la sospensione del mercato settimanale programmato per il giorno 5 aprile 2021;

D I S P O N E altresì 

- di dare adeguata pubblicità al  presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia; 
- Comando di Polizia Municipale;
 - Stazione dei Carabinieri di Monsummano Terme;



A V V E R T E
- che le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate a norma di legge; 
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della  
Toscana entro 60 (sessanta)  giorni  decorrenti  dalla data di  pubblicazione oppure ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 
 

Monsummano Terme, li 02/04/2021 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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