
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE   N. 22 DEL 14-03-2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, del D. Lgs.n.
267/2000, finalizzata alla sospensione attività di commercio su area pubblica del
mercato settimanale e del Farmer Market.

Il Sindaco

VISTI

il Decreto Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,-

n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 con cui il Ministro della Salute d’intesa-

con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell’evolversi della situazione

epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei

casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e

straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione

Emilia-Romagna;

il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante-

“Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della

Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel

quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità Territorialmente competenti
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disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione di particolari esigenze

delle comunità locali;

il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23-

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 01.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID--

19;

il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23-

febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. 11.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio-

2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19”, applicabile sull’intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che dai comunicati e dagli aggiornamenti della Prefettura di Rimini emergono casi di

Coronavirus in continuo aumento nell’area della Valconca e, nello specifico, anche all’interno del

territorio comunale;

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la

necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare

riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli

spostamenti delle persone fisiche, ai sensi del su richiamato DPCM 11.03.2020;
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RICHIAMATA a questo proposito l’Ordinanza sindacale n. 21 del 14/03/2020, con cui è stato stabilito

il divieto di accesso nei parchi e giardini pubblici;

RITENUTO altresì di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una

potenziale trasmissione del virus, riducendo per quanto possibile i contatti interpersonali;

CONSIDERATO che il mercato settimanale si svolge in un unico giorno settimanale e per un tempo

limitato alla sola mattinata, e che dunque tale orario induce gli avventori a radunarsi

contemporaneamente in un tempo ed uno spazio ridotto, favorendo la possibilità di creare

assembramenti, di difficile controllo;

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 contingibili ed urgenti sono

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50 - comma 5 - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a revoca

Per le motivazioni in premessa esemplificate, la sospensione del mercato ordinario del lunedì, del

Farmer Market del lunedì, dei mercati straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva e dei mercatini

e delle fiere;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo-

Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;

di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.-
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DISPONE altresì

che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Rimini;-

Tenenza Carabinieri di Cattolica;-

Associazioni di categoria;-

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

ai sensi dell’art. 650 C.P.;-

con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del-

D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell’Art. 3 - comma 4 - della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

San Giovanni in Marignano, lì 14-03-2020
Il Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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