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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 37 del 13/11/2020

OGGETTO:EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE MERCATI E FIERE NEL
PERIODO 14 NOVEMBRE 2020 - 3 DICEMBRE 2020
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VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, che ha prorogato le misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata il 31 gennaio
2020;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, avente per oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.216 del 12 novembre 2020 in
tema di ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome
da COVID-19, nello specifico i punti a4, a5 e a6 nel merito dello svolgimento dei mercati, mercati
contadini, sagre e fiere, mercatini degli Hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere
d’arte e similari;
VISTE in particolare le ulteriori prescrizioni contenute nell’Ordinanza 216/2020, citata in
precedenza, relative al rispetto di condizioni minimali per l’esercizio di attività di mercato su area
pubblica (punto a4) e preso atto della non sussistenza, al momento, delle condizioni di quanto
prescritto in tale punto se non per il Mercato Alimentare al dettaglio Coperto di Piazza Cavour (in
atti il Protocollo d’intesa con i commercianti);
RITENUTO che sussistano i presupposti di cui all'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. al fine di
dar seguito alle prescrizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.
216/2020;
Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 32 comma 1 e 2 dello Statuto Comunale;
Per le ragioni premesse di:
ORDINA
•

La sospensione temporanea dei mercati, mercati contadini, sagre e fiere di qualunque
genere, mercatini degli Hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte e
similari nel periodo 14 novembre 2020 – 3 dicembre 2020 ad esclusione del Mercato
Alimentare al dettaglio Coperto di Piazza Cavour, giusto protocollo d’intesa con i
Commercianti agli atti depositato.
DISPONE

l'invio della presente ordinanza, in copia:
– Alla Prefettura di Forlì-Cesena;
– Alla Questura di Forlì:
– Corpo Unico di Polizia Municipale dell'U.C.R.F.
– Alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

3

AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della normativa nazionale di riferimento in
materia di emergenza sanitaria, si procederà ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n.19 recante:”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19”, ossia con applicazione
della sanzione amministrativa relativa al pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.
COMUNICA
–
che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al
TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
–
che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio online del Comune.

Il Sindaco
Gian Luca Zattini
documento sottoscritto digitalmente

