
 

 

 
Ordinanza n. 2681/2020  R.O. 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE, DELLO SVOLGIMENTO DEL 
                MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI’ 14 APRILE 2020. 
 

IL VICE SINDACO 
 

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 

- Visti i D.P.C.M. del 08, 09, 11 e 18 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 

- Viste: 
o  l’ordinanza Presidente Regione Piemonte n. 34 del 21/03/2020; 
o l’ordinanza Ministero della Salute del 22/03/2020; 

 
- Visto il D.L. 19 del 25/03/2020; 

 
- Visto il DPCM 01/04/2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure fin qui adottate 

per l’Emergenza Coronavirus; 
 

- Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 36 del 03/04/2020; 
 

- Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo 
dell’epidemia e del notevole incremento dei casi sul territorio nazionale notificati 
all’O.M.S.;  

 

- Considerato che sul territorio del Comune di Sommariva del Bosco si svolgono il 
mercato settimanale il martedì mattina in Viale Scuole, il sabato mattina in P.zza 
Roma; 
  

- Preso atto della struttura dell’area mercatale relativa a Viale Scuole;  
 

- Valutato che il mercato si svolge in spazi non coperti e non delimitato da recinzioni e 
sono presenti più accessi che non rendono possibile il controllo ed il contingentamento 
delle persone che vi accedono, così come il rispetto della distanza prevista di cui 
all’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. del 08/03/2020 e dell’ordinanza del Presidente 
della regione Piemonte n. 36 del 03/04/2020; 
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- Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all’art. 50 
del D.Lgs. 267/2000 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il 
rischio di contagio;  
 

- Ritenuto inoltre, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, sospendere il 
mercato di martedì 07  Aprile   2020 sito in viale Scuole, riservandosi ulteriori 
determinazioni per i successivi mercati, che saranno assunte prendendo in 
considerazione gli sviluppi dell’epidemia COVID 19; 

 

- Visti gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;  
 

- Visti gli artt. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;   
 
 
 

ORDINA 
 
LA SOSPENSIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE, DELLO SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI’ 14 APRILE  2020 
 
 

DISPONE 
 
Che il Messo Comunale effettui la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del 
Comune di Sommariva del Bosco per un periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere 
dalla data dello stesso, sul sito istituzionale dello stesso e venga trasmessa alla Prefettura di 
Cuneo-Ufficio Territoriale del Governo e che disponga per la notifica ai seguenti soggetti: 
Comando Stazione dei Carabinieri di Sommariva del Bosco (via PEC), Ufficio Tecnico 
Comunale (via PEC),  C.R.I. delegazione di Sommariva del Bosco (PEC); 
 
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 C.P. ed è altresì 
applicabile, per le violazioni amministrative accertate, quanto disposto dalla L.689 del 24 
novembre 1981. 
  
 Che le Forze dell’Ordine vigilino sulla esecuzione della presente ordinanza; 
 

AVVERTE 
 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente 
ordinanza è ammesso:  
- nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di 
questo Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune, previsto 
dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;  
- nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ricorso 
amministrativo al Prefetto di Cuneo.  
 
Sommariva del Bosco, 08/04/2020  

IL VICE SINDACO  
Firmato Digitalmente  
F.to: Pedussia Marco 


