COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
(PROVINCIA DI CUNEO)
Ordinanza n. 32
OGGETTO:

Ordinanza sindacale in materia di sicurezza igienico sanitaria
in occasione del mercato settimanale di giovedì 19/03/2020.

IL SINDACO
Richiamato il decreto legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;
Visto il DPCM del 09 marzo 2020, con il quale le misure di cui all'art 1 del DPCM 08 marzo 2020
sono estese all'intero territorio nazionale;
Preso atto che nelle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo pubblicate sul sito
internet del governo è indicato che “non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi
alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso”;
Constatato che le attività commerciali sono consentite in presenza di condizioni strutturali ed
organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, disponendo
altresì che qualora tale circostanza non possa essere garantita l'attività debba essere chiusa;
Accertato che le aree mercatali del Comune di Borgo San Dalmazzo si estendono per le strade
comunali con numerose vie di accesso e di esodo, non potendo pertanto garantire un adeguato controllo
delle suddette disposizioni di sicurezza né impedire spontanee forme di assembramento generati
dall'evento;
Ritenuto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni strutturali ed
organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro sulle
suddette aree mercatali come disposto dal DPCM 08.03.20 lettera o);
VISTA la legge D.G.R. n.32-2642 del 02/04/2001 la quale prevede che “qualora ricorrano
eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza
motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre
lo spostamento o la sospensione temporanea d’urgenza di qualunque forma di commercio su area
pubblica”;
VISTO l’art. 50 del d.lgs n. 267/2000 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
ss.mm.ii.;
Richiamato l'art 50 commi 5 del dlgs 18.08.00 n 267;

ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza la sospensione del mercato settimanale nella giornata di giovedì 19 marzo 2020.
Tutte le disposizioni in materia di viabilità non necessarie all'attuazione di quanto sopra saranno
sospese per la giornata del 19/03/2020;
Le assenze da parte degli operatori dell'area mercatale per la giornata del 19/03/2020 non verranno
conteggiate ai fini della decadenza della concessione, considerate le condizioni di eccezionalità del
presente provvedimento;
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

DISPONE
l'invio della presente ordinanza:

-

all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali;
all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
alla Questura di Cuneo

-

al Comando Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo;
al Comando di Polizia Locale;
ai rappresentanti di categoria dei commercianti ambulanti;
al Comando Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo;
al Comando di Polizia Locale;
ai rappresentanti di categoria dei commercianti ambulanti;

La Polizia locale e le Forze dell’ordine, nonché i volontari di protezione civile sono incaricati per
l’esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data
della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio.

Borgo San Dalmazzo, lì 17.03.2020

IL SINDACO (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

