CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
Sindaco del Comune di Castel San Giovanni
Avv. Lucia Fontana

PROT. 25658 DEL 25/11/2020

ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 24/11/2020
OGGETTO: PROROGA DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRECEDENTE O.S. N. 18 DEL 18/11/2020
PER IL MERCATO SETTIMANALE DI GIOVEDI’ 26/11/2020.
IL SINDACO
RICHIAMATA ordinanza regionale n. 216 del 12.11.2020, e successiva ordinanza n. 218 del
20.11.2020, con cui il presidente della Regione Emilia Romagna, allo scopo di contenere e
contrastare il diffondersi del virus COVID –19 su tutto il territorio regionale, ha previsto anche con
riferimento al commercio su area pubblica specifiche misure;
RICHIAMATA altresì la Precedente O.S. n. 18 del 18.11.2020 con cui venivano impartite precise
disposizioni per i mercati settimanali di giovedì 19 e domenica 22.11 u.s.
VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed evidenziato che dal
15.11.2020 la regione Emilia Romagna è inserita nella zona arancione;
ATTESO che si rende necessario dettare puntuali disposizioni per assicurare il regolare svolgimento
to del mercato;
RITENUTO che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione degli operatori
interessati in particolare relativamente alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di
protezione individuale, quali guanti monouso e prodotti per la disinfezione delle mani nonché per
prevenire fenomeni di assembramento;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2020 in particolare art. 50;
VISTO lo statuto comunale,

ORDINA
LA PROROGA PER LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020 DELLE DISPOSIZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MERCATALE GIA’ DETTATE DALL’O.S. N. 18 DEL 18.11.2020
PER LA GIORNATA DEL 19.11.2020.
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E’ fatta salva, da parte del Comando di Polizia Municipale, di modificare al momento secondo le
necessità eventuali accessi e/o ulteriori disposizioni adottate.
DISPONE
 la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio; pubblicazione che sostituisce la
comunicazione agli interessati.
Le disposizioni dettate con il presente provvedimento potranno subire modifiche sulla base
dell’evolversi della situazione pandemica ed in particolare dell’andamento della curva
epidemiologica provinciale;
Salvo che il fatto non costituisca reato, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, così
come previsto dall’ art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020
e s.m.i..
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Castel San Giovanni, 24/11/2020
il Sindaco
Avv. Lucia Fontana
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)
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