CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia

ORDINANZA SINDACALE
N. 30 DEL 20/04/2020
OGGETTO: Proroga della sospensione dei mercati settimanali del martedì, giovedì,
venerdì e domenica fino al 03 maggio 2020.

IL VICE SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 28 del 07.04.2020, riguardante la sospensione dello
svolgimento dei mercati settimanali fino al 19.04.2020 e le precedenti ordinanze Sindacali , atte ad
adottare misure urgenti per il contenimento e contrasto del contagio del Virus Covid-19;
VALUTATA la necessità di adottare ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi
dell’infezione, evitando ogni qualsivoglia forma di assembramento;
VISTO IL Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1.03.2020 e successivi;
VISTO il decreto n. 39 del 6 aprile 2020 del Presidente Regione Piemonte e successivi;
CONSIDERATO che si rende necessario, relativamente allo svolgimento dei mercati settimanali,
porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed
esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;
CONSIDERATO altresì che si rendono necessarie ulteriori prescrizioni al fine di evitare
assembramenti di persone tali da poter determinare comportamenti pericolosi per la pubblica
incolumità;
VALUTATA l’alta concentrazione della popolazione aronese di ultra sessantacinquenni che
abitualmente sono frequentatori dei mercati settimanali e che rientrano nei soggetti più a rischio di
contaminazione ;
VALUTATO che occorre tutelare la predetta fascia di utenti e salvaguardale la loro e altrui
incolumità;
PRESO ATTO inoltre del’impossibilità, momentanea, di far svolgere detti mercati in quanto per la
conformazione dei mercati stessi non sarebbe possibile garantire accessi scaglionati, per evitare
assembramenti, e presenza della Polizia Locale già impegnata in altre attività d’istituto come da
ordinanza della Questura;
VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
La proroga della sospensione dei mercati settimanali, per le motivazioni in premessa
indicate, del martedì, giovedì, venerdì e domenica fino al 03 maggio 2020.
DEMANDA
Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
INFORMA
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale,
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione
d'ufficio ai sensi di legge.
DISPONE ALTRESI’

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.
Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali
per la massima conoscenza alla popolazione.
Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza
è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60
gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro
120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione ( D.P.R.
24/11/1971 n° 1199 ) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del
Regolamento di Esecuzione, comma 1°.
Responsabile del procedimento:Dott..ssa Floriana Quatraro
Responsabile dell’istruttoria: Dott..ssa Floriana Quatraro

Arona, li 20/04/2020
IL VICESINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente

