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ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 

 
OGGETTO:  MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO 

SETTIMANALE 
IL SINDACO 

 
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed in particolare l’art. 32 che dispone: “Il Ministro della 
Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità 
pubblica  e di polizia veterinaria, con  efficacia estesa all’intero territorio nazionale o parte di esso 
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime regioni sono emesse dal Presidente della 
Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa 
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio, comprendente più comuni e al territorio 
comunale”; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTI: 
il D.P.C.M. del 23/02/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020; 
il D.P.C.M. del 25/02/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020; 
il D.P.C.M. del 01/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020; 
il D.P.C.M. del 04/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020; 
il D.P.C.M. del 08/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020; 
il D.P.C.M. del 09/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020; 
il D.P.C.M. del 11/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020; 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 del 08/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile; 
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la 
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020 che al 
punto 9 recita: “i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche 
modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l’utilizzo di transenne 
e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale”; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
RITENUTO opportuno adottare ulteriori misure precauzionali per ragioni di igiene e sanità 
pubblica; 
 

ORDINA 
 

- che il mercato settimanale del giovedì in p.zza S.Bartolomeo si svolga regolarmente 
limitandolo ai soli operatori del settore alimentare come disposto dal D.P.C.M. 11/03/2020 e 
con le modalità indicate nell’ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 
21/03/2020; 

- che l’accesso all’area mercatale per gli acquisti è consentito esclusivamente alla clientela 
dotata di appositi DPI, ovvero guanti e mascherina per la protezione delle vie 
respiratorie; 
 



DEMANDA 
 

alla Polizia Municipale, alle Forze dell’ordine e ai Volontari in congedo dell’A.N.C. di vigilare 
sull’esatto adempimento di quanto disposto dalla presente ordinanza e dalle norme sucitate;  

 
D I S P O N E 

 
che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio 
online per 15 giorni e sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni e qualsiasi 
inadempienza farà comunque sorgere la responsabilità civile e penale per i danni da essa derivati. 
 
  
 
 
Castagnole delle Lanze, 31/03/2020 
 Il Sindaco 
 f.to MANCUSO Calogero 
   
 
  
  


