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Ordinanza N°    4 /2020 

 
 

Oggetto : Revoca ordinanza sindacale N ° 2/ 2020 limitatamente allo svolgimento del mercato 

cittadino 

 
 

IL SINDACO 

 
 

Vista e richiamata la propria ordinanza  sindacale N ° 2/ 2020 , adottata a norma degli articoli 50 e 

54 del Decreto Legislativo N ° 267 / 2000 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 8 e 11 Marzo 2020. 

Visto in Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 Aprile 2020. 

Visto il Decreto della Regione Piemonte N° 43 del 13 Aprile 2020 specificatamente al punto N ° 

11 “ che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di 

accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque  

sempre alla presenza della polizia locale che deve limitarne l’accesso ad un singolo componente 

per nucleo familiare , salvo comprovati motivi che richiedono l’accompagnamento”. 

 

Considerato che al mercato settimanale sono presenti esclusivamente banchi alimentari. 

Considerato che dalla data del 1 Aprile 2020 è presente in maniera permanente sul territorio di 

Torre San Giorgio un agente di polizia locale che può garantire la contingibilità e la sorvegliabilità 

del mercato cittadino. 

 

Ritenuto quindi che dalla data odierna si possa procedere alla riapertura del mercato visti i punti 

precedenti.  

 

ORDINA 

 

LA REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA N° 2/ 2020 LIMITATAMENTE AL PUNTO 

RIGUARDANTE LA SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E 

CONSEGUENTEMENTE LA RIAPERTURA  A FAR DATA DAL 16 APRILE 2020 DEL 

MERCATO SETTIMANALE  CITTADINO. 

 

 

 



 

 

 

 

AVVERTE 

 

• 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 Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, sono incaricati per l’esecuzione della presente 

ordinanza; 

• contro il presente provvedimento sono ammessi: 

o ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla 

comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1del D.P.R. 1199/1971; 

o ricorso giurisdizionale innanzi ai Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 

giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al 

Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso 

gerarchico innanzi il Prefetto. 

 

 

 

Torre San Giorgio, li 15 Aprile 2020 

 

IL SINDACO 
 

f.to Daniele Giorgio ARNOLFO 

 

____________________ 


