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                                                                         IL SINDACO 
  Visti: 
 

• l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di 
orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche; 
 

• il D.Lgs. n.114 /1998 n.14 ed in particolare l’art.28;  
 

• la L.R. n.12 /1999 e smi  ed in particolare l’art.3;  
 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26/7/1999 ed in particolare il punto 3 di detta   
Deliberazione; 

 
 Richiamato il vigente  Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche ed 
in particolare l’art.15 comma 3; 

 
 Considerato che la Frazione di Alberone, come tutto il territorio centese, è stata interessata da 
ordinanze sindacali adottate in piena emergenza sisma, ordinanza n. 203 del 07/06/2012 e ss.mm.ii e che 
tale frazione presenta ancora oggi delle problematiche soprattutto collegate all’assenza di insediamento di 
nuove attività  commerciali, criticità accentuate dalla situazione di emergenza pandemica determinatasi 
con il Covid-19, che limita fortemente la mobilità dei cittadini ed in particolare interessa le fasce più deboli 
della popolazione;  
 
 Preso atto, che in occasione delle deroghe di cui alla sopraindicata Ordinanza sindacale e ss.mm.ii, 
è stato fornito alla cittadinanza della Frazione di cui all’oggetto, un utile servizio di attività di commercio 
alimentare su area pubblica; 
 
 Tenuto conto che verranno successivamente valutati dai servizi competenti tutti gli aspetti relativi 
alla fattibilità procedurale per l’istituzione di posteggio isolato a merceologia esclusiva alimentare o “mini 
mercato” presso la frazione di Alberone, individuando apposita ed idonea area di sosta; 

 
 Ritenuto pertanto importante ed urgente adottare provvedimenti idonei ad assicurare servizi utili ed 
essenziali per la cittadinanza, in questa determinata area del territorio, anche in deroga alle normative 
vigenti; 

ORDINA 
 

Per i motivi sopra descritti che si ritengono sotto riportati: 
 

- di derogare, per il solo anno 2021, per le attività di commercio itinerante su area pubblica, il comma 3 
dell’art. 15 del regolamento comunale sul commercio su area pubblica, ampliando il limite di sosta di 1 ora 
fino ad un massimo di 4 ore, da attuarsi solo ed unicamente sulla Frazione di Alberone,  consentendolo a 
tutti i soggetti, muniti di autorizzazione di commercio su area pubblica tipo A e B per il settore alimentare, 
rilasciata dal Comune di Cento, al fine sopperire alla carenza di servizi commerciali in questa parte del 
territorio del Comune di Cento e nelle more dell’attuazione del procedimento amministrativo finalizzato 
all’istituzione di idonea area dedicata al commercio su area pubblica in tale Frazione. 

 
AVVERTE 

 
Che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR Emilia 
Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di 
affissione all’Albo del presente Provvedimento; 

 
Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento, ed è trasmessa 
allo SUAP, all’ AUSL –Servizio Medicina del Lavoro e Igiene degli Alimenti, e al Comando di Polizia 
Municipale e all’ICA per quanto di rispettiva competenza. 
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Il Sindaco 
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA 
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