
UFFICIO DEL S INDACO

ORDINANZA n. 204 DEL 11/03/2020

OGGETTO: Misure straordinarie per il  contrasto ed il  contenimento sul ter -

ritorio comunale della diffusione del virus COVID-19 - misure riguardanti le 

attività  commerciali  su  area  pubblica  e  le  occupazioni  di  suolo  pubblico 

con Dehors

IL SINDACO

Preso  atto  che  sul  territorio  comunale  si  svolgono  attività  commerciali  su  area 

pubblica  a carattere ripetitivo giornaliero e settimanale (mercati  giornalieri,  rio -

nali  e  del  Sabato)  e  occupazioni  mediante  dehors  ed  altre  occupazioni  analo -

ghe;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020  Ulte-
riori 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. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Dato atto che l’art. 1 comma 2 dispone “2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  
forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. 

Visto in particolare l’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 8/3/2020 che dispone “sono sospese le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici 
e  teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”; 

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica si è ulteriormente aggravata tan-
to da indurre a comunicati ufficiali e provvedimenti restrittivi di significativo impatto che hanno 
riguardato anche attività commerciali di vario genere (pub,  scuole  di  ballo,  sale, giochi,  
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati);

Considerato dunque che le prescrizioni del DPCM, alla luce del mutato quadro, inducono a 
ritenere applicabile cautelativamente anche alle manifestazioni commerciali di ogni tipo ed 
alle occupazioni di suolo pubblico alcune delle misure di precauzione previste dal DPCM ed 
in particolare rendono utile:

1) prevedere la sospensione delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico 
relative al mercato settimanale del Sabato in quanto forma significativa di assembramento ed 
evento non compatibile con le disposizioni di contenimento e cautela previste dalla vigente 
normativa nazionale;



2) prevedere la sospensione delle concessioni di suolo pubblico dei dehors presenti sul terri-
torio comunale;

3) di confermare quanto previsto nell’ordinanza sindacale n. 189/2020 relativamente ai mer-
cati giornalieri e rionali;

4) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali 
maturate a decorrere dal giorno 8 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e 
degli altri pertinenti effetti di legge;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute 
nel Dpcm del 08/03/2020;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 50

ORDINA

1) prevedere la sospensione delle concessioni relative alla occupazione del suolo pubblico 
relative al mercato settimanale del Sabato in quanto forma significativa di assembramento ed 
evento non compatibile con le disposizioni di contenimento e cautela previste dalla vigente 
normativa nazionale;

2) prevedere la sospensione delle concessioni di suolo pubblico dei dehors presenti sul terri-
torio comunale;

– 3) di confermare quanto previsto nell’ordinanza sindacale n. 189/2020 relativamente 
ai mercati giornalieri e rionali;

4) di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali 
maturate a decorrere dal giorno 8 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e 
degli altri pertinenti effetti di legge;

5) di incaricare il Settore 2 (per gli aspetti amministrativi) ed il Comando di Polizia Locale 
(per gli aspetti operativi) dell’attuazione del presente atto;

6) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergen-
za covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposi-
zioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento 
(attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga);

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la ve-
rifica dell’ottemperanza;

c) la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Stampa per provvedere alla massi-
ma diffusione dei contenuti dell’ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi 
dell’art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi del -
l’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Pre-
sidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Dalla residenza Municipale, 11/03/2020

                                                                   

IL SINDACO



Sandro Fallani

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate.
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