COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 15 del 02/05/2020
Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE PER RIAPERTURA CIMITERI, PARCHI E
GIARDINI PUBBLICI E RIPRESA DEL MERCATO ESCLUSIVAMENTE PER
LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI - DPCM 26 APRILE 2020 E
DECRETO N. 74/2020 PGRER.

IL SINDACO
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 che:
•

all'art. 1 lett. e) dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici
e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) – divieto di ogni
forma di assembramento -, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il
sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate
per il gioco dei bambini sono chiuse;

•

all'art 1 lett. z) consente la riapertura dei mercati esclusivamente per le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari;

Visto il Decreto n. 74 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna che:
•

al punto 4. dispone: È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di
accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente
competenti. Resta salvo quanto definito dal DPCM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie
funebri;

•

al punto 5. dispone: È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre
la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non
sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;

•

al punto 9. dispone: Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari;

Considerato l'allentamento delle misure previsto dai sopra citati provvedimenti;
Richiamato l’art. 50 del TUEL;
Per le motivazione sopra evidenziate
ORDINA
a far data dal 04 maggio 2020, quanto segue:

- COMMERCIO:
riapertura dei mercati esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari;


- PARCHI:
riapertura dei parchi e dei giardini pubblici salvo il divieto assoluto di utilizzare,
laddove presenti, i giochi per i bambini, ferma restando la chiusura delle aree attrezzate per
il gioco dei bambini (parchi gioco);


- CIMITERI:
riapertura dei cimiteri, secondo l'orario in vigore, con l'obbligo di accedere
indossando protezioni per le vie aeree (mascherine) e guanti monouso. Per evitare
assembramenti, l'accesso dovrà avvenire con le seguenti prescrizioni:


a) per la visita ai defunti, è consentito l'accesso ad una sola persona per tomba o
loculo e per un periodo di tempo limitato;
b) nel caso di cerimonie funebri è consentita l'esclusiva partecipazione dei congiunti
e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie aeree
(mascherine) e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro;
In tutti i casi, è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo
vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un
metro.
RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque
ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo
Regionale Emilia Romagna.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa:
•

in copia al Prefetto di Piacenza.

E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

IL SINDACO
Alessandro Piva / INFOCERT SPA
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