COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 16 DEL 03-05-2020

Oggetto: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 05 MAGGIO
2020

IL SINDACO
Richiamato il DPCM del 26 Aprile 2020 art. 1 comma 1 lett. Z;
Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 50 del 02 maggio 2020 che all’art. 1
comma 8, così recita: “Che nei mercati siano garantite specifiche modalità di accesso
scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e
comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di
Associazioni individuate dal Sindaco che limitano l’accesso ad un singolo
componente per nucleo famigliare, salvo comprovati motivi che richiedano
l’accompagnamento”.
Considerato che tutto il personale della Polizia Locale è impegnato per la vigilanza e
il supporto alla popolazione, da che ne deriva l’impossibilità di assegnare personale
alla vigilanza fissa dell’area mercatale;
Dato atto che la situazione emergenziale dovuta al contagio epidemiologico da
Covid-19 è tuttora in una fase critica ed occorre garantire il divieto di
assembramento;
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si devono
adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Preso atto che martedì 05 maggio 2020 è previsto il mercato settimanale, con
prevedibile notevole afflusso di persone;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile ed urgente,
configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria,
a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale;
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Visto l’art. 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco
per l’emanazione di provvedimento contingibili e urgenti, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale;
ORDINA
la sospensione nel territorio del Comune di Cerano, per motivi contingibili e urgenti
sopra indicati, del mercato settimanale in programma martedì 05 maggio 2020.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
-Prefettura di Novara
-Questura di Novara
-Comando Stazione Carabinieri di Trecate
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito web per la
massima conoscenza alla popolazione.
DEMANDA
Al corpo Polizia Locale del Comune di Cerano di far rispettare le previsioni della
presente ordinanza.
INFORMA
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si
procederà all’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 avente
ad oggetto “Sanzioni e controlli”.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del
presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale Lì 03-05-2020

SINDACO
VOLPI ANDREA
(firmato digitalmente)
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