COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente
N°. 114 del 24/06/2020

Oggetto: RIPRESA DEL MERCATO SETTIMANALE CONTADINO DI CENTO A FAR
DATA DA MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 NELLA CONSUETA COLLOCAZIONE IN PIAZZA
GUERCINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta acquisita dalla “ASSOCIAZIONE DELLE BELLE ARTI CONTADINE DI
BONDENO” con la quale si esprime la volontà di poter tornare nella sede originaria del mercato
contadino del martedì a Cento nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte per evitare
la diffusione del COVD 19, così come indicato dal protocollo della Regione Emilia-Romagna;
Vista la convenzione tra il Comune di Cento e l’associazione di cui sopra prot. 566 del
07/01/2020 depositata agli atti;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale del Comune di Cento, per
il rientro nella consueta collocazione del mercato contadino a far data da martedì 30/06/2020;
Ritenuto di autorizzare la ripresa del mercato contadino settimanale, nella sua attuale
collocazione, in attuazione e nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto del Presidente della
Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;
Visti gli artt. 6 , 7 , 37 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
La ripresa del mercato settimanale contadino di Cento a far data da martedì 30
Giugno 2020 nella consueta collocazione in Piazza Guercino, nel rispetto del protocollo
approvato dalla regione Emilia-Romagna con decreto del presidente n. 82 del 17/05/2020.
Per i clienti è imposto l'obbligo di indossare la mascherina per accedere all'area mercatale.
La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente
Ordinanza.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia dal 30/06/2020 e sarà pubblicato all’albo pretorio
comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60
gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO
CMV SERVIZI SRL
VVF
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Firma
Il Comandante della Polizia Municipale
BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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