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PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE E
MERCATI - ASSEGNAZIONI PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO

ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 45 DEL 28/12/2020
OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI NELLA GIORNATA DEL
29/12/2020 CAUSA NEVE.

IL SINDACO
Premesso che una copiosa nevicata ha colpito il territorio comunale a partire dalla notte del
27/12/2020, associata alle basse temperature, attualmente ha creato non notevole disagio e pericolo
sia alla circolazione stradale che alla pubblica sicurezza ed incolumità;
Rilevato che sin da subito sono stati avviati gli interventi finalizzati allo spazzamento della neve che
cadeva incessante, ma che hanno comportato un copioso accumulo che potrà essere spostato fuori
del centro della Città solo con tempistiche più lunghe che non si possono assolvere nella giornata
del 28/12/2020, ma dovranno proseguire per tutta la giornata del 29/12/2020;
Preso atto che le condizioni dei luoghi in cui si esercita il mercato settimanale del martedì in Piazza
della Vittoria ed in Viale Piemonte sono ancora significativamente interessati dalla presenza di
accumuli di neve , nonché stratificazioni di ghiaccio che impediscono lo svolgimento in sicurezza
del mercato del 29/12/2020;
Considerato che l’assembramento dei commercianti e degli avventori sarebbe di intralcio ai mezzi
destinati allo sgombero della neve lungo le strade cittadine di accesso ai mercati settimanali del
martedì nonché alle relative piazze e spazi mercatali;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sospensione delle attività mercatali di martedì
29/12/2020 in P.zza della Vittoria ed in via Piemonte, al fine di prevenire ogni possibile situazione
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di pericolo o disagio e consentire lo sgombero della neve e la messa in sicurezza degli spazi;
Richiamata l’Ordinanza n. 44 del 22/12/2020 relativa allo svolgimento dei mercati dal 24/12/2020
al 06/01/2021 nel periodo emergenziale che conserva la propria efficacia nei giorni indicati ad
eccezione del 29/12/2020;
Ritenuto urgente, al fine di garantire l’incolumità delle persone, disporre in merito;
Visto
- l’art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. la SOSPENSIONE dei mercati settimanali in previsione nella giornata di martedì
29/12/2020 in P.zza della Vittoria ed in Viale Piemonte.

DISPONE
1. L’invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato
della verifica dell’osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla
Questura di Lodi.
2. L’invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinchè si facciano
promotrici nei confronti dei propri associati ed alla Società Linea Gestioni per la
sospensione del Servizio di Spazzamento delle aree mercatali nonché raccolta dei rifiuti.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza.

Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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