ORDINANZA SINDACALE numero 96 del 31 luglio 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – ORDINANZA SINDACALE DI
PROROGA MISURE DI CONTENIMENTO MERCATO COPERTO PIAZZA CAVOUR

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio,

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;
Visti i DPCM 11/06/2020 e 14/07/2020;
Vista l’ordinanza sindacale n. 51 del 4/05/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria corona virus –
Ordinanza sindacale di applicazione di ulteriori misure di contenimento”, relativa all'obbligo per tutti coloro
che accedano all'area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare
correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26
aprile 2020, fino al 31/07/2020;
Visto il D.L. 33/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative – nuovo covid19 - emanate in data 9/07/2020 dalla conferenza Stato-Regioni che, alla scheda relativa al commercio
al dettaglio su aree pubbliche, dispone l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei
clienti;

Tutto ciò premesso
DISPONE
1) La proroga dell'obbligo per tutti coloro che accedano all'area del mercato coperto di Piazza Cavour,
compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie
come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020;
2) Sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
3) La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione
amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro;
4) Spetta al Corpo di Polizia Municipale, nonché alle Forze di Polizia dello Stato e agli organi di vigilanza
sanitaria, il controllo sul rispetto del presente disposto provvedendo altresì all'allontanamento dall'area di
piazza Cavour dei trasgressori, salvo non si adeguino a quanto prescritto;
5) La presente Ordinanza ha efficacia fino al 15 ottobre 2020 e potrà essere reiterata sussistendone
motivazioni in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria;
6) Il C.d.R. Mobilità del Comune è incaricato di collocare, all'atto della vigenza della presente Ordinanza,
adeguata segnaletica agli accessi al mercato coperto di piazza Cavour indicante la prescrizione adottata e
la sanzione prevista in caso di inottemperanza. Il C.d.R. Commercio, a sua volta, è incaricato di notiziare
del presente provvedimento le associazioni di categoria degli operatori del mercato di Piazza Cavour
7) La presente Ordinanza diviene efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Spezia ed
è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Spezia.
IL SINDACO
dott. Pierluigi PERACCHINI

