
1 

 

 
COMUNE DI GUSSOLA 

Provincia di Cremona 
Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196 
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Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it 

 
Prot. n. 5816/2020                                        Gussola, lì 4 dicembre 2020  
Classificazione: Titolo 1 - Classe 6 
Fascicolo n.: 29/2020 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020 
 

OGGETTO: Disposizioni a sostegno delle attività commerciali, professionali ed artigianali a 
seguito della pandemia da COVID-19. Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». (G.U. Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 
41); 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19” (G.U. Serie Generale n.276 del 05-11-2020); 
 
DATO ATTO che la Regione Lombardia è stata classificata in “zona rossa” con effetto dal 6 
novembre 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, avente ad oggetto “Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Modifica della classificazione del rischio epidemiologico” (G.U. Serie Generale n.296 del 28-11-
2020); 
 
DATO ATTO che la Regione Lombardia è stata classificata in “zona arancione” con effetto dal 29 
novembre 2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19».”  (G.U. Serie Generale n. 301 del 03-12-2020);   
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EVIDENZIATO che le misure “di chiusura obbligatoria” imposta nella fase Covid 1 nonché nella 
fase Covid 2 alle attività commerciali, artigianali e professionali ha determinato per le stesse gravi 
perdite economiche;  
 
RILEVATO che la riapertura di queste attività è stata consentita nel rispetto delle misure di 
prevenzione sanitaria che impongono pesanti restrizioni quali: l’accesso contingentato, la garanzia 
del mantenimento della distanza interpersonale tra i clienti, la sanificazione costante ed il divieto di 
assembramenti; 
 
CONSIDERATO che, a causa di queste misure, non è possibile la ripresa delle attività con gli 
stessi numeri di avventori del periodo pre-COVID;  
 
RITENUTO di sostenere tali attività economiche, con particolare riguardo ai negozi di vicinato, ai 
servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, ed agli estetisti, autorizzando un ampliamento delle 
giornate di apertura al pubblico per un “recupero” delle attività sospese;  
 
RICHIAMATO l’art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente una maggiore liberalizzazione degli orari delle 
attività economiche;  
 
STABILITO il rispetto delle misure sanitarie e dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale 
e regionale; 
  
DATO ATTO che la “salute pubblica” rimane l’obiettivo prioritario da conseguire sempre, ancor più 
in questo tempo di pandemia, ed allo scopo di evitare un incremento dei casi di contagio;  
 
VISTI:  

 il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59.”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 la Legge Regionale n. 6/2010;  

 l'art. 18 del Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e 
donna e per l’esercizio dell’attività di estetista, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 49 del 30/09/2003, che recita: “Gli orari giornalieri delle attività e delle 
giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco”; 

 il Regolamento n. 4 approvato in data 29 gennaio 2018 da Regione Lombardia (BURL n. 6, 
suppl. del 5 febbraio 2018) che ha modificato il Regolamento Regionale 28 novembre 
2011, n. 6 contenente la disciplina dell’attività di acconciatore; 

 la Legge Regionale n. 3/2012 “Disposizioni in materia di artigianato e commercio; 

 il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai 
servizi nel mercato interno. (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 - s.o.); 

 l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

 l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti 
contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;  

 lo Statuto Comunale;  
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ORDINA 
 

1) DI AUTORIZZARE, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, l’ampliamento della fascia 
oraria di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali di piccole e medie dimensioni, 
dei servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, degli estetisti e dei liberi professionisti come 
segue: tutti i giorni: da lunedì a domenica, dalle ore 6:00 alle ore 21:00, anche con orario 
continuato e con la giornata di riposo infrasettimanale facoltativa; 

2) DI DARE ATTO che la presente ordinanza non si applica alle attività dei servizi di 
ristorazione (fra le quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per le quali trovano applicazione 
le misure di contenimento del contagio stabilite a livello nazionale in base allo scenario di gravità e 
al livello di rischio individuati con ordinanza del Ministro della Salute;   

3) DI DISPORRE che la presente ordinanza abbia validità immediata e fino al 30 giugno 
2021; 

 
4) DI STABILIRE che la scelta dell’orario è rimessa alla libera determinazione dei 

commercianti/artigiani/professionisti nella fascia oraria e nelle giornate consentite e di cui al 

punto 1);  

5) DI DARE ATTO che la presente ordinanza ha efficacia se non diversamente disposto 
dai provvedimenti nazionali e/o regionali emessi o che saranno emessi in materia, ai quali 
non si intente derogare; 
 

DISPONE 
 

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante 
affissione all'Albo pretorio on line e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di 
Gussola e venga trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del 
commercio; 

 
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona, alla Questura 

di Cremona, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Cremona, alla Stazione Carabinieri di Gussola ed al Servizio di Polizia locale 
del Comune di Gussola; 

 
AVVERTE 

 
- a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione ai sensi 
del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199;  

- salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, le violazioni della presente ordinanza 
sono punite ai sensi dell’art 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) del Codice Penale. 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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