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 Servizio  
Sportello Unico Attivita' Produttive 

 
 

Registro Ordinanze n. 125   del 09/06/2020 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: REVOCA SOSPENSIONE VENDITA MERCE USATA E RIAPERTURA MERCATINO 
ARTIGIANO E HOBBISTI  
 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO che con ordinanza n. 111 del 19/05/2020, che si richiama integralmente,  è stata disposta 
la riapertura del mercato settimanale del venerdì con la prescrizione di osservanza delle linee di indirizzo 
per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all’ordinanza regionale n. 30 del 
17/05/2020 disponendo  il divieto di vendita di merce usata; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute richieste di operatori per il ripristino di tale vendita nel rispetto delle 
prescrizioni vigenti; 

 
RICHIAMATI: 
 
-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i. ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, 
comma 5, dell'art. 54, comma 4; 
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche); 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 
 

ORDINA 
 

- di revocare il punto dell’ordinanza n.111/2020 laddove era previsto il divieto di vendita di merce usata e 
la sospensione dei mercatini di artigiani ed hobbisti; 
 
- di disporre a  far data dal 12 giugno p.v sono riammessi al mercato settimanale del venerdì la 
possibilità di vendere merce usata   con l’obbligo di dimostrazione, con apposita certificazione, di aver 
provveduto alla sanificazione del lotto di merce posto in vendita; 
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- a far data  dal 15 giugno p.v. revoca della sospensione dei mercati degli hobbysti ed artigiani; 
 

 
DISPONE 

 
l’invio di copia del presente provvedimento a: 
 

 Prefettura/UTG Savona; 

 Regione Liguria 

 Questura; 

 Comando Provinciale dei Carabinieri;  

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco;  

 Polizia Locale di Loano; 

 Servizio Commercio per la divulgazione alle Associazioni di Categoria; 

 Dirigenti del Comune di Loano; 

 Stazione Carabinieri del Comune di Loano; 

 ASL 2 – Dipartimento Igiene e Prevenzione; 

 Egea Ambiente; 
 

 Organi di stampa; 

 dispone che il dispositivo di questa ordinanza sia inoltre portato a conoscenza della Cittadinanza 
per mezzo dei consueti canali di comunicazione; 

 
 

AVVERTE 
 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 
e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
 
 
              IL SINDACO   

      ( LUIGI PIGNOCCA ) 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


