Città di Fossano
ORDINANZA SINDACALE
(ai sensi dell’art 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO:
RIPRISTINO
MERCATI CITTADINI DEL MERCOLEDI' E SABATO
INDIVIDUATE DA REGOLAMENTO COMUNALE
- PREVENZIONE
DELL'EMERGENZA COVID 19.

NELLE AREE
E GESTIONE

ORDINANZA N. 24
DEL 14/09/2020
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epideomiologica da COVID 19"e s.m.i;
Richiamato il D.l. 16 maggio 2020 n 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epideomiologica da COVID 19" e s.m.i;
Richiamata le proprie ordinanze n 17 e 18 rispettivamente del 18 e 25 maggio u.s, con le
quale si è provveduto ad acconsentire, a partire dal 20 maggio 2020, la ripresa dell'attività
commerciale su aree pubbliche del settore non alimentare, dei coltivatori diretti/produttori agricoli,
con una temporanea e sperimentale disciplina emergenziale, vista la situazione epidemiologica in
corso, che ha previsto:
- una sospensione temporanea dell'efficacia di oltre 100 concessioni;
- un parziale spostamento e/o ampliamento delle aree mercatali;
- una nuova assegnazione di posteggi con nuove dimensioni.
Visto che, nonostante la buona ricollocazione emergenziale delle aree mercatali, attuata e
sperimentata in questi mesi, le Associazioni di Categoria del Commercianti Ambulanti, hanno
richiesto, con lettera scritta, il ripristino dei Mercati cittadini nelle aree individuate dal
Regolamento Comunale (ante emergenza Covid), ritenendo che nelle stesse, si possa garantire ed
assicurare l'adozione delle prescrizioni e misure generali imposte dall'attuale normativa Covid 19;

Accertato che l’andamento epidemiologico dell’infezione da Covid-19 sul territorio
comunale risulta stabile, senza l'attuale presenza di focolai e di particolari situazione emergenziali;
Ritenuto che per le motivazioni sopraesposte:
- applicando le disposizioni, prescrizioni e misure imposte dalle sopracitate normative;
- continuando ad un costante ed efficace controllo da parte delle forze dell'ordine sulle aree
pubbliche;
- richiamando i commercianti ambulanti al completo rispetto delle dimensioni dei propri
banchi e delle prescrizioni imposte dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività
Economiche e Produttive;
sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza/assembramento imposte per
l'epidemia in corso a tutela degli avventori, anche sulle aree mercatali individuate ed organizzate dal
Regolamento Comunale (periodo ante Covid), come già attuato per i "piccoli" mercati del lunedì e
venerdì, fatta salva la pronta ed immediata adozione di successivi provvedimenti, qualora la
situazione epidemiologica dovesse nuovamente peggiorare;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020,
contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 8 settembre c.a. al 7 ottobre p.v.;
Richiamato il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Fossano approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 05.06.03 e s.m.i;
Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267;

ORDINA
per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza dal 16 settembre p.v.:
1) di revocare le ordinanza Sindacali n 17 , 18 e 20 , rispettivamente del 18 maggio, 25 maggio e
del 02 giugno u.s, prevedendo il ripristino dei Mercati cittadini del mercoledì e del sabato nelle aree
individuate (ante emergenza Covid), dal "Regolamento Comunale per le aree mercatali" approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 05.06.03 e s.m.i..
2) di prevedere l'obbligo a tutti i commercianti ambulanti ed avventori di indossare la mascherina
su tutte le aree adibite ad area mercatale (Mercoledì: Via Roma, Via Cavour, Piazza Castello, Largo
Eroi, Piazza Bima, Viale Alpi e Piazza Dompé - Sabato: Piazza Diaz e Viale Alpi - Lunedì: Piazza
Dompé (area tra le due tettoie) - Venerdì: posteggio isolato Piazza Castello).
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente
ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, come convertita dalla Legge
22.05.20 n. 35 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile
fino ad un terzo nei casi prescritti;
,

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 Fossano;
al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, 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.

Fossano, li 14/09/2020

IL SINDACO
(DARIO TALLONE) (*)

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

