
 
 

Comune di Tavazzano con Villavesco 

Provincia di Lodi 

 

Tavazzano con Villavesco,  19 Maggio 2020 
Prot. n.  5336 (9.4 fasc. 1) 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 
OGGETTO : DECRETO DI INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DEL “COVID - MANAGER LOCALE ” AI SENSI 

DELL’ORDINANZA SINDACALE N.09 DEL 18.05.2020 ED AL FINE DEL CORRETTO RISPETTO DEI CONTENUTI 

NORMATIVI E DI GESTIONE DELLE AREE MERCATALI (ALLEGATO 1 DELL’ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 

N.547 DEL 17.05.2020) E DEI PARCHI, AREE PUBBLICHE ATTREZZATE  (ART.1 DPCM DEL 17.05.2020) . 
 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

− L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

− Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha 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; 

− A seguito del diffondersi sul territorio italiano del contagio da COVID-19 sono stati assunti, in 
rapida successione, diversi provvedimenti urgenti al fine di contenere l’emergenza sanitaria e 
contrastare l’epidemia; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 recante “Ulteriori 
diposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio n.06, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e nel rispetto dei p.ti 1, 4, 5, 
6, 7 lett. c) e 8 dell’Allegato n.11 del medesimo dispositivo del DPCM 17.05.20, che conferma l’apertura 
del commercio per tutte le categorie merceologiche presso le aree mercatali scoperte, determinando 
tutte le necessarie misure di contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi ; 

Tenuto conto che con l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 Maggio 2020 – norme elencate 
in Allegato 1 “Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche” - il Presidente della Regione Lombardia ha 
disposto specifiche “ Misure Generali “ e definite “ Competenze dei Comuni “ con la finalità della 
corretta gestione e rispetto delle norme di sicurezza sanitaria presso dette aree pubbliche ; 

Tenuto conto dei contenuti dell’Art.1, p.to 1, lettere b) e d) del DPCM del 17 Maggio 2020, relativi alle 
modalità di fruizione dei parchi e dei giardini pubblici sia per l’espletamento dell’attività ludico – 
ricreativa sia dell’attività sportiva all’aperto ; 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.09 del 18 Maggio 2020, recante “Nuove misure per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid – 19” con la quale, nel particolare, si è disposto sia il 
mantenimento dell’apertura, opportunamente regolamentata, del mercato scoperto settimanale del 
mercoledì (aperto a tutte le categorie merceologiche) sia la graduale riapertura dei parchi e dei 
giardini pubblici attrezzati nel fine settimana ; 

 

 



Ritenuto pertanto che occorre procedere alla nomina del “Covid – Manager Locale”, affinché siano 
rispettate le prescrizioni e le indicazioni finalizzate a consentire che le attività mercatali e di riapertura 
dei parchi e delle aree pubbliche attrezzate si svolgano in sicurezza e nel rispetto della normativa 
vigente ; 

Dato atto che, nell’ambito delle risorse e delle professionalità del Comune di Tavazzano con 
Villavesco vi sono le competenze necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni delle autorità 
amministrative e sanitarie ; 

Ritenuto quindi di individuare e di nominare – unicamente nell’ambito della gestione dell’area 
mercatale a livello Comunale -  “Covid – Manager Locale” il Sig. Luigi Zanaboni, dipendente del 
Comune di Tavazzano con Villavesco con la qualifica di Messo Comunale in quanto in possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto, dando atto che la presente nomina ha durata pari a quella 
dell’emergenza sanitaria e dei vigenti dispositivi di Legge ; 

Dato atto, inoltre, di nominare quale supplente del Sig. Luigi Zanaboni, il Sig. Egidio Serio dipendente 
del Comune di Tavazzano con Villavesco con qualifica di Messo Comunale ; 

Ritenuto quindi di individuare e di nominare – unicamente nell’ambito della gestione dei parchi e 
delle aree pubbliche attrezzate a livello Comunale -  “Covid – Manager Locale” la Sig.ra Enrica Carelli, 
Volontaria Civica del Comune di Tavazzano con Villavesco con la qualifica di Consigliere Comunale e 
Referente dei Volontari Civici Comunali in quanto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, 
dando atto che la presente nomina ha durata pari a quella dell’emergenza sanitaria e dei vigenti 
dispositivi di Legge ; 

Dato atto, inoltre, di nominare quali supplenti della Sig.ra Enrica Carelli, il Sig. Germano Fradegrada 
e la Sig.ra Giorgia Avanti Volontari Civici del Comune di Tavazzano con Villavesco con la qualifica di 
Consiglieri Comunali e Vice Referenti dei Volontari Civici Comunali ; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

DECRETA 

1. Di nominare “Covid – Manager Locale” – nell’ambito della gestione dell’area mercatale - il Sig. 
Luigi Zanaboni, dipendente del Comune di Tavazzano con Villavesco con qualifica di messo 
comunale in quanto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, dando atto che la 
presente nomina ha durata pari a quella dell’emergenza sanitaria e dei vigenti dispositivi di 
Legge ; 

2. Di nominare, inoltre, quale supplente del Sig. Luigi Zanaboni, il Sig. Egidio Serio dipendente 
del Comune di Tavazzano con Villavesco con qualifica di messo comunale ;  

3. Di nominare “Covid – Manager Locale” – ambito parchi ed aree pubbliche attrezzate - la Sig.ra 
Enrica Carelli, Volontaria Civica del Comune di Tavazzano con Villavesco con la qualifica di 
Consigliere Comunale e Referente dei Volontari Civici Comunali in quanto in possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto, dando atto che la presente nomina ha durata pari a quella 
dell’emergenza sanitaria e dei vigenti dispositivi di Legge ;   

4. Di nominare, inoltre, quali supplenti della Sig.ra Enrica Carelli, il Sig. Germano Fradegrada e 
la Sig.ra Giorgia Avanti, Volontari Civici del Comune di Tavazzano con Villavesco, con la 
qualifica di Consiglieri Comunali e Vice Referenti dei Volontari Civici Comunali ; 

5. Di notificare il presente Decreto ai Dipendenti ed ai Volontari Civici Comunali interessati per 
gli adempimenti di competenza ; 

6. Di pubblicare il presente decreto all’albo on line e nel sito istituzionale di questo Ente . 
 

 IL SINDACO 
 Francesco Morosini  

 
 



Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico con firma autografa. 

 


