COMUNE DI DIANO MARINA
PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza
ORDINANZA N°. 94
Del 29/05/2020
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Riapertura mercato settimanale del Martedì. Modifiche

IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 88 del 18/05/2020;
RITENUTO di apportare modifiche alla sopraccitata Ordinanza Sindacale n. 88 del 18/05/2020;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27,28,29 e
118;
ORDINA
di modificare l’Ordinanza Sindacale n. 88 del 18/05/2020, di cui in premessa:
- concedendo la spunta ai commercianti residenti nelle province di Imperia e Savona fino ad
un massimo di n. 5 commercianti;
- consentendo ai clienti di toccare la merce non alimentare con guanti monouso che devono
essere forniti dagli stessi commercianti, che hanno l’obbligo di dotarsi di un cestino chiuso
posizionato davanti al banco di vendita in modo da raccogliere il rifiuto con l’onere di
raccolta/smaltimento secondo le norme vigenti.
DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e
trasmessa per quanto di rispettiva competenza:
al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;
La presente ordinanza è pubblicata sul sito web del Comune di Diano Marina.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla sua
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199).
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.
L'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00= a € 3.000,00=, ai
sensi dell'Art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti
così come previste dal medesimo articolo 4 testè richiamato e dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 33
del 16/05/2020.

Diano Marina, 29/05/2020
IL SINDACO
On.le Giacomo CHIAPPORI
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