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commercio

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale
della diffusione del virus COVID-19 riguardanti le attività commerciali su area pubblica nei
mercati all’aperto.
IL SINDACO
PREMESSO che con propria precedente ordinanza n. 56 del 2.4.2020, valutata la situazione
esistente e ritenuto necessario ed indispensabile procedere con l’adozione di ulteriori misure per
garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, veniva confermata la sospensione
dello svolgimento dei mercati rionali all’aperto del mercoledì e venerdì e del mercato
settimanale del sabato;
CHE con propria successiva ordinanza n. 62 del 22.4.2020, in relazione al decorso della
situazione epidemiologica all’interno del territorio comunale, che non registrava nuovi casi di
positività, unitamente alla necessità avvertita a tutti i livelli di procedere ad una progressiva
ripresa delle attività consentite, si autorizzava lo svolgimento del mercatino rionale che si svolge
nella giornata del mercoledì, in via sperimentale limitato alle giornate del 29 aprile e 6 maggio
2020, successivamente confermato per il giorno 13.5.2020 con ordinanza n. 68 del 6.5.2020;
CONSIDERATO che, nelle more della pubblicazione del decreto legge con il quale è stata
annunciato l’avvio della FASE2 relativa alla positiva evoluzione della situazione
epidemiologica da COVID19, appare opportuno confermare anche per la data del 20 maggio
2020 lo svolgimento del mercatino del mercoledì nella attuale collocazione e con le medesime
modalità organizzative e gestionali dettate con le ordinanze sindacali n. 62 del 22.4.2020 e n. 68
del 6.5.2020;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità
pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza
della popolazione;
ORDINA
1) Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, nel giorno 20 maggio 2020 è
confermato lo svolgimento del mercatino rionale del mercoledì nella attuale collocazione
e con le medesime modalità organizzative e gestionali dettate con le ordinanze sindacali
n. 62 del 22.4.2020 e n. 68 del 6.5.2020.
2) di incaricare il Settore Suap Attività Produttive (per gli aspetti amministrativi) ed il
Comando di Polizia Locale (per gli aspetti operativi) dell’attuazione del presente atto,
garantendo, in particolare, la costante presenza di una pattuglia all’interno dell’area
mercatale.
IL SINDACO
(Avv. Guglielmo Cavallo)

