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UFFICIO DEL SINDACO
Decreto n. 29 del 24 ottobre 2021
Oggetto: Assegnazione di spazi davanti al cimitero comunale per vendita di fiori, piante, lumini e
accessori vari in occasione della commemorazione dei defunti.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- la festa di ognissanti e la commemorazione dei defunti rappresentano ricorrenze particolarmente
sentite dai cittadini per fare visita ai propri defunti nel cimitero comunale nonché occasione per
dedicarsi alla cura e al decoro dei sepolcri;
CONSIDERATO che, al fine di conciliare il predetto sentimento della cittadinanza con il commercio
ambulante, si rende opportuno consentire la vendita di fiori, piante e accessori in appositi spazi innanzi al
cimitero comunale in modo ordinato e, comunque, tale da evitare intralci durante l’ingresso e l’uscita dei
visitatori;
VISTE le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 20 maggio 2021;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, la quale prevede che:
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali
devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”,
elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente
integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della
presente ordinanza;
DATO ATTO che l’area antistante il cimitero consente l’utilizzo di spazi per garantire la vendita di fiori,
piante ecc., in modo conforme alle prescrizioni e ai protocolli sulle misure di contrasto e contenimento del
COVID-19 e da garantire un flusso ordinato e agevole dei visitatori;
VISTA la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, contenente il “Testo Unico sul Commercio ai sensi dell’art. 3,
comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”;
SENTITO il comandante della Polizia municipale, sten. Michele Paglia;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un’esigenza di
assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo;
VISTO lo statuto comunale;
DECRETA
Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza:
1. E’ consentita la vendita di fiori, piante, lumini e altri accessori innanzi al cimitero comunale nei giorni
31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 e durante l’orario di apertura del cimitero.
2. Le aree di vendita saranno previamente individuate e delimitate dalla Polizia municipale;

3. La vendita è consentita previo rilascio di concessione temporanea del suolo a cura del Comandante
della Polizia municipale con le seguenti priorità:
a) Assegnatari di posto fisso nel mercato settimanale;
b) Spuntisti con maggior presenze nel mercato settimanale.
4. Non sono consentite deroghe al numero massimo di posti vendita consentiti.
5. I posti saranno assegnati a seguito di istanza degli interessati da far pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 29 ottobre 2021 tramite PEC sull’indirizzo: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it,
ovvero mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune.
6. Gli ulteriori atti conseguenziali al presente decreto sono demandati al Comandante della Polizia
municipale e al responsabile del SUAP, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze.
IL SINDACO

