
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

                        _________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ORDINANZA NR. 68 Del 30.12.2022

OGGETTO:  PIANO DI GESTIONE del MERCATO di Vigarano Mainarda del giovedì per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Revoca Ordinanza nr. 25/2022

IL SINDACO 
� Vista l’Ordinanza Sindacale  nr. 25 del 10.05.2022 con la quale è stato adottato  il nuovo piano di

gestione  del   mercato  del  Giovedì  delle  Vie  Mazzini  e  Toselli  di  Vigarano  Mainarda,   per
fronteggiare l’emergenza da Covid-19, in vigenza della Ordinanza 1° Aprile 2022 del  Ministero
della Salute concernente  le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali   con
indicazioni di misure di prevenzione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

� Considerato  che  la  citata  Ordinanza  1°  Aprile  2022  ha  validità  sino  al  31.12.2022,   e
conseguentemente dall’1.1.2023 cessano i motivi di efficacia della correlata Ordinanza Sindacale
nr. 25/2022, che dovrà pertanto essere revocata;

� Ravvisato che la revoca comporta sia il ripristino delle posizioni originarie dei posteggi così come
previste dal vigente regolamento comunale, sia la riassegnazione  dei posteggi temporaneamente
sospesi;

� tenuto  conto  che  nell’area  di  parcheggio  di  Via  Mazzini,  causa  cedimento,   è  presente  uno
sfondamento stradale   che ha comportato la  variazione del posizionamento del posteggio nr. 26
e  la    sospensione della  concedibilità   del  retrostante posteggio nr.  27,  che necessita siano
mantenute sino alla completa rimessa in sicurezza dell’avvallamento;

Visto l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA 

1) dall’1.1.2023 è revocata l’Ordinanza Sindacale nr.25 del 10.05.2022;

2)  per i motivi in premessa indicati, il ripristino della posizione e la concedibilità di tutti i posteggi previsti
dal vigente regolamento comunale per lo svolgimento  del mercato di Vigarano Mainarda  del Giovedì, ad
eccezione di quanto indicato al punto 3) seguente;

3)  sino  al  ripristino  del  manto  stradale  danneggiato,   il  posteggio  nr.  26  mantiene  la  localizzazione
individuata come da planimetria allegata e permane  sospesa la concedibilità del posteggio nr. 27;

La presente ordinanza viene trasmessa per opportuna notizia a:

Prefettura di Ferrara                                                           protocollo.preffe@pec.interno.it
Questura di Ferrara urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it
Polizia Locale di Vigarano Mainarda brevi manu
Stazione Carabinieri di Vigarano Mainarda tfe31825  @carabinieri.it  
Capo Settore Tecnico brevi manu

IL SINDACO
DAVIDE BERGAMINI 

f.to digitalmente
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