Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

ORDINANZA
N. 18 DEL 19/05/2020
OGGETTO:
ORDINANZA DI RIAPERTURA DELLA COMPONENTE NON ALIMENTARE DEL
MERCATO
DEL
GIOVEDI
CON
RICHIAMO
ALLA
PREVIGENTE
REGOLAMENTAZIONE.

IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 16 del 30/04/2020 con all’oggetto: regolamentazione
mercato settimanale del giovedì e relative misure per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nel Comune di Limone Piemonte
A parziale integrazione della richiamata ordinanza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 , che richiama le linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 16/05/2020, di cui all’allegato 17, trasmesse in data 17/05/2020
unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome;
VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 57 del 17/05/2020 e 58 del
18/05/2020
recanti disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e con particolare riferimento al punto 17 sulla riapertura dei mercati
anche nella componente non alimentare

VERIFICATO che:
- l’area ubicata in Piazzale Boccaccio ha caratteristiche strutturali tali da consentire lo
svolgimento del mercato in discorso, nel rispetto delle condizioni stabilite nei suddetti
decreti e indicate nella relazione tecnica;
- l’ampiezza della superficie di tale area consente di rispettare i suddetti criteri sia per quanto
riguarda la disposizione dei banchi di vendita sia in relazione allo spazio a disposizione dei
clienti al fine di evitare assembramenti;
RITENUTO:
- secondo la normativa sopra citata di poter consentire lo svolgersi del mercato anche nella
sua componente non alimentare ;

-

-

-

di trasferire nell’area sopra individuata (piazzale Boccaccio) anche la componente non
alimentare al fine di poter garantire le specifiche modalità di accesso scaglionato per
evitare assembramenti;
di disporre che l’accesso al pubblico al mercato possa avvenire con orario massimo dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità, per chi si trova all’interno dello stesso, di concludere
gli acquisti anche dopo tale orario;
di dover rimandare l’apertura del mercato non alimentare alla data del 28/05/2020 per
consentire agli uffici Tecnici e Polizia Locale di organizzare e predisporre l’area anche con
particolare riferimento alle disposizioni attuative settoriali previste;

RITENUTO inoltre di voler mantenere tutte le disposizioni impartite nella richiamata ordinanza nr.
16 del 30/04/2020;
RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed allo
stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l’impostazione e
gli obiettivi dei DPCM e DPGR sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020,
adottando il presente provvedimento;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’Art. 50 del D.lgs n.267
del 18-08-2000;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa
1) l’apertura del mercato non alimentare viene posticipata a giovedì 28 maggio 2020. E si
terrà in Piazza Carabiniere Giovanni Boccaccio nella zona attigua al mercato alimentare;
2) di stabilire che l’accesso del pubblico e l’intero funzionamento del mercato è regolato dalla
richiamata ordinanza n. 16 del 30/04/2020
DISPONE
La notifica del presente atto:
- ai concessionari dei posteggi sul mercato settimanale del giovedì
- alle associazioni di categoria interessate.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Limone Piemonte ed è
trasmesso in copia a: - S.E. il Prefetto di Cuneo; - Stazione Carabinieri di Limone Piemonte; Settore Polizia di Frontiera di Limone Piemonte; - Sig. Questore di Cuneo; - Comando di Polizia
Locale; - Sig. Presidente della Giunta Regionale del Piemonte; - ASL CN1 Servizio Igiene e Sanità
Pubblica e C.R.I Comitato di Limone Piemonte.
La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l’osservanza e l’esecuzione
del presente atto.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso riscorso al T.A.R. entro 60 giorni dal
ricevimento/notifica, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento/notifica
del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, li 19/05/2020
IL SINDACO
F.to digitalmente Dott. Massimo Riberi

