COMUNE DI BOVES
PROVINCIA DI CN
_____________
AREA SINDACO

ORDINANZA N. 19 DEL 19/03/2020
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante nuove
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, con il quale le misure
di cui all'art 1 del precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio
nazionale;
- il provvedimento, tra l’altro, vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
- con successivo D.P.C.M. 11/03/2020 è stata decretata: la sospensione delle attività
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità, la chiusura dei mercati, salvo per la vendita di generi alimentari;
PRESO ATTO CHE:
- nelle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo pubblicate sul sito internet dello
stesso è indicato che “non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari
nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso”;
CONSIDERATO CHE:
- in tutti i provvedimenti adottati viene ribadito che nelle attività di vendita deve essere in ogni
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le attività commerciali sono consentite in presenza di condizioni strutturali ed organizzative che
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, disponendo altresì
che qualora tale circostanza non possa essere garantita l'attività debba essere chiusa;
DATO ATTO CHE:
- sulla base dei riscontri relativi alle scorse settimane, nelle aree mercatali ubicate in piazza
dell’Olmo e via Roma, luoghi intersecati da numerose vie di accesso e di esodo, non è possibile
garantire un adeguato controllo delle suddette disposizioni di sicurezza né impedire spontanee
forme di assembramento;
RITENUTO CHE:
- nelle aree mercatali suddette non sia materialmente possibile garantite condizioni strutturali ed
organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
come disposto dal DPCM 08.03.20 art. 1), lettera o);
- sia, pertanto, necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, sospendere il mercato
settimanale del settore alimentare di sabato 21/03/2020;
VISTI:
- la D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 laddove prevede che “qualora ricorrano eccezionali
esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza
motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o
spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d’urgenza di qualunque
forma di commercio su area pubblica”;

- l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Il mercato settimanale del settore alimentare in programma il giorno sabato 21 marzo
2020 è sospeso.
3) Le disposizioni in materia di viabilità stabilite per consentire il tradizionale svolgimento dei
mercati sono sospese per la medesima giornata.
4) Le assenze da parte degli operatori dell'area mercatale per la giornata del 19/03/2020 non
devono essere conteggiate ai fini della decadenza della concessione, come indicato
dall’Assessorato Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte con nota prot. n. 85 del
10/03/2020.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Boves.
Chiunque vi abbia interesse può proporre, al firmatario di questo atto, istanza per promuovere
l’adozione in autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.
L’Ufficio Polizia Locale nonché le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricati della
vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al
TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al
Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il responsabile del procedimento è il Sig. Silvano GASTINELLI nella sua qualità di Istruttore
Direttivo – Comandante P.M.
L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Polizia Amministrativa.

DISPONE
- che il personale dell’Ufficio Commercio provveda ad informare i commercianti su aree pubbliche
titolari di posteggio fisso dell’adozione del presente provvedimento;
-

che la presente ordinanza sia trasmessa:

-

all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
alla Questura di Cuneo;
al Comando Stazione Carabinieri di Boves;
al Comando di Polizia Locale;
all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali

Boves, 19/03/2020

IL SINDACO
Firmato digitalmente
MAURIZIO PAOLETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza venne pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
19/03/2020 al 03/04/2020 con n.352.
OPPOSIZIONI:_______________________
Boves lì, __________________
IL MESSO COMUNALE
__________________________

