Città di Orbassano

UFFICIO: U.O. ATTIVITA' ECOMOMICHE SUAP - SERVIZI SOCIO-CULTURALISPORTIVI - PATRIMONIO
Prot. n. 16140
Ordinanza n. 35
ORDINANZA
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50,
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - COVID-19 – MERCATO SETTIMANALE DEL
MERCOLEDÌ DI PIAZZA DELLA PACE – RIATTIVAZIONE CON LIMITAZIONI –
REVOCA ORDINANZA N. 20/2020CITTADINANZA
IL SINDACO
,,,...
Visto:

•
•
•
•

•

i provvedimenti normativi adottati dai competenti organi ed autorità per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 maggio 2020, n. 1-1382;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 17 maggio 2020, n. 57;
la D.C.C. n. 74/2001 e s.m.i., di reistituzione del mercato settimanale del mercoledì di Piazza
della Pace;

• la D.C.C n. 21/2017 e s.m.i., di approvazione del Regolamento
dei mercati settimanali e a cadenza ultramensile;

Preso atto che:
• con la propria precedente Ordinanza n. 30 del 05/05/2020 si
era provveduto alla sospensione del mercato settimanale del
mercoledì di Piazza della Pace con esclusione della vendita
dei generi del solo settore alimentare nonché alla revoca della
precedente Ordinanza n. 20 del 16/03/2020 di pari materia;
Considerato:

•
•

l’evolversi della situazione epidemiologica;
la novellazione delle disposizioni in materia di mercati apportate dal richiamato DPCM del 16
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maggio 2020, dalla D.G.R. 7 maggio 2020, n. 1-1382 e dal DPGR 17 maggio 2020, n. 57 ;
Ritenuto:

•

di potere procedere, per gli effetti della richiamata normativa, alla riattivazione del mercato
settimanale del mercoledì di Piazza della Pace senza limitazioni ai generi posti in vendita;

•

di procedere, conseguentemente, alla revoca della propria precedente Ordinanza n. 30 del
05/05/2020;

Ravvisati gli elementi di contingibilità e urgenza;
Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;
ORDINA
1. la revoca della propria precedente Ordinanza n. 30 del 05/05/2020;

2. di riattivare, conseguentemente, il mercato settimanale del mercoledì di Piazza della Pace,
istituito con la D.C.C. n. 74/2001, senza limitazione ai generi posti in vendita;

3. al personale della Polizia Locale impegnato nelle attività connesse alla gestione operativa del
mercato, anche in deroga al vigente Regolamento dei mercati settimanale e a candenza
ultramensile, di adottare tutte le misure atte all'osservanza delle prescrizione di prevenzione
di cui alla normativa richiamata in premessa compresa la ricollocazione degli operatori
commerciali in posteggi diversi da quelli ordinariamente assegnati;
DISPONE

1. di concedere al personale della Polizia Locale di cui al precedente numero 3. la facoltà di non
procedere alla c.d. spunta dei posti liberi di cui agli artt. 19 e 20 del vigente Regolamento dei
mercati settimanale e a cadenza ultramensile.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
Copia della presente viene inviata al Comando della Polizia Locale per la vigilanza sulla esatta
osservanza di quanto in essa contenuto.

Orbassano, lì 18 maggio 2020

IL Sindaco
Bosso Cinzia Maria
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