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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

ORDINANZA N. 6   DEL  09/04/2021

OGGETTO: CHIUSURA MERCATO de "I PIATLETT" del 11/04/2021

IL SINDACO

VISTA la mail della Comandante della della Polizia Locale Dott.ssa Anna Rita Montagna del
09/04/2021, a seguito di una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in
mattinata,  dove si fa  richiesta di sospensione  del mercato di antiquariato denominato "i piatlett"
(mercato ordinario relativo agli "hobbisti" che, nel mese di Aprile 2021, è previsto per il giorno 11 e
che interessa tradizionalmente parti del centro storico con ristretta viabilità pedonale - Corso
G.Matteotti e via Cavour -)

RITENUTO che, in questa fase di emergenza pandemica, sia necessario limitare i rischi di
diffusione del COVID-19 e che vada supportata la previsione statale della "zona arancione" per la
giornata del 11/04/2021 anche evitando che, dopo la fase delle festività pasquali e dei numerosi
giorni di "zona rossa", si proponga uno scenario di significativo carico antropico presso il centro
storico con il tradizionale "struscio" domenicale; centro storico che, in relazione alle esigenze
pedonali ed in ragione della natura dei luoghi, delle strade e della conformazione degli edifici, può
facilmente essere oggetto di assembramento con rischio per la salute pubblica proprio a ridosso - ed
in ragione - del mercato in questione;

RILEVATO che gli uffici competenti hanno reso le dovute e preventive informazioni agli operatori
commerciali cui la presente ordinanza è rivolta;

VISTO il DPCM del 02/03/2021;
VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 02/04/2021;

DATO ATTO che il giorno di domenica 11 aprile 2021 vige sull'intero territorio nazionale la "zona
arancione"; rilevato che con detta zonizzazione sono consentiti i mercati anche per i generi non
alimentari per cui risulta necessaria la presente ordinanza al fine di evitare i rischi sopra evidenziati;

CONSIDERATO che l'ordinamento emergenziale assegna alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alle Regioni le misure attuative dei decreti legge emergenziali salva la potestà dei
Sindaci per le funzioni proprie riconosciute dalla legislazione emergenziale suddetta nonchè dalle
consuete fonti del diritto (art.50 del D.Lgs.n.267/2000 - l'art.32 della L.n.833/1978);

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la L.n.241/1990;
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ORDINA

1. la chiusura del mercato ordinario de "I PIATLETT" relativo agli "hobbisti" presso il Corso
G.Matteotti e via Cavour relativamente alla data del 11/04/2021.

2. La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione della stessa all'albo pretorio
informatico; la stessa è pubblicata, a far data odierna, continuativamente all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi notiziando la Prefettura, le forze di Polizia, la Protezione Civile nonchè il
SUAP;

3. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della
presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del
codice penale salva l'applicazione dell'art.4, comma n.1 del D.L.n.19/2020;

4. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli
"interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi
dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art.9,
comma n.2 del DPR n.1199/1971.

  Massimo Seri
  F.to digitalmente  


