COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 35 DEL 14/11/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA
(PERIODO 15-29 NOVEMBRE)

DEL

MERCATO

DOMENICALE

IL SINDACO
VISTI:
 il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza COVID-19;
 il DPCM del 03/11/2020 con il quale sono state introdotte nuove misure, valide sino al
03/12/2020, per il contenimento del contagio da COVID-19, tra cui all’art. 1, co. 9, lett. n), il
divieto su tutto il territorio nazionale di svolgere sagre, fiere di qualunque genere ed altri
analoghi eventi e all’art. 1, co. 9, lett. ff), ultimo periodo, la chiusura nelle giornate festive e
prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a
eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
tabacchi ed edicole;
 l’ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 che ha individuato le regioni alle quali si
applicano le misure maggiormente restrittive previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM del
03/11/2020, tra le quali non figura la Regione Emilia-Romagna a cui si applicano quindi le
misure previste per tutto il resto del territorio nazionale di cui all’art. 1 del testé citato decreto;
 il Decreto n. 216 del 12 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale dell’EmiliaRomagna che tra le altre cose ha disposto le seguenti ulteriori restrizioni:
- divieto dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o
privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo
regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Decreto del Presidente
della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 e ss.mm.ii. (lett.a - a4);
- divieto nei giorni festivi di ogni tipo di commercio, anche in esercizi di vicinato, sia in sede
fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le
edicole e la vendita di generi alimentari (lett. b – b2);
DATO ATTO che il mercato settimanale di Alseno si tiene ogni domenica e che il suo assetto
attuale non consente il rispetto delle misure anticontagio recentemente introdotte dalle disposizioni
richiamate sopra;
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CONSIDERATO che il combinato disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii. e dell’art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 consente al Sindaco di adottare
ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra, disporre la sospensione del mercato
domenicale di Alseno, con validità dalla data di adozione del presente atto fino al 29 novembre
2020, salvo successive e diverse disposizioni;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 il DPCM del 03/11/2020; - la L.R.E.R. n. 12/1999;
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020;
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.151 del 24/07/2020;
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
 lo Statuto del Comune di Alseno;
ORDINA
per le ragioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente riportate, la sospensione del
mercato domenicale di Alseno con validità dalla data di adozione del presente atto fino al 29
novembre 2020, salvo successive e diverse disposizioni.
RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque
ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE



la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Piacenza;
la pubblicazione di copia del presente provvedimento:
- all’albo Pretorio del Comune di Alseno;
- sul sito internet del Comune di Alseno.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 650
del Codice Penale. Si prescinde dalle comunicazione preventiva di avvio del procedimento
ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui all’art. 7 della Legge 241/90 relativamente alle sottese
esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
È fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.
Alseno, 14/11/2020
IL SINDACO
ZUCCHI DAVIDE / INFOCERT SPA
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(atto sottoscritto digitalmente)
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