
Pag. 1

 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 81 del 08/04/2020

OGGETTO: SOPPRESSIONE FIERA E MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE 
PRIMAVERILE 2020

IL SINDACO  

Visto l'articolo 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 64 del 11.03.2020;
Visto il D.P.C.M. del 01.04.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 04.04.2020;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 39 del 06/04/2020;
Considerato che, pur avendo i provvedimenti citati un termine temporale di validità sino al 13.04.2020, è 
più che mai opportuno proseguire nell’attività di limitazione della diffusione del contagio anche oltre 
detto termine evitando di svolgere le manifestazioni che determinano assembramenti di numerose persone 
quali la Fiera di Primavera e la Mostra Mercato Macchine Agricole di Primavera previste per il 26 e 27 
aprile 2020;
Visto l’art. 27, comma 4 e l’art. 66, comma 4, (allegato C) del vigente regolamento del commercio su area 
pubblica del Comune di Pinerolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 
28.11.2019”, i quali prevedono che la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio 
delle manifestazioni in oggetto sono adottate con ordinanza del Sindaco;
Vista la comunicazione di Giunta n. 157 del 07/04/2020;
Ritenuto quindi opportuno sopprimere Fiera di Primavera e la Mostra Mercato Macchine Agricole di 
Primavera al fine di concorrere al contenimento della diffusione dell’epidemia in corso;

DISPONE

1. La soppressione del mercato ultramensile denominato Fiera Primaverile edizione 2020

2. La soppressione della manifestazione complessa denominata Mostra Mercato Macchine Agricole 
Primaverile edizione 2020

AVVISA

Che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1190 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni o con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
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La presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


