
 

 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 
ORDINANZA  

N. 37 DEL 18/03/2020 
 
OGGETTO: 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART . 50 DEL D.LGS. 
267/2000 -  MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  DEL VIRUS COVID 19: 
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO E DE L MERCATO 
AGRICOLO GIORNALIERO DELLA DOMENICA.           
 

IL SINDACO 
 

Visti: 
- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie virali 
trasmissibili; 

- Il D.L. n. 6 del 23/2/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” come convertito nella Legge n. 13 del 5/3/2020; 

- Il D.P.C.M. 23/2/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2020; 

- Il D.P.C.M. 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/2/2020; 

- Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020; 

- Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
applicabili all’intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
04/03/2020; 

- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020; 

- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020; 

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020; 

 



Dato atto che: 
- il D.P.C.M. 11/3/2020 all’art. 1 comma 1 ha stabilito, tra l’altro, che “Sono chiusi, 

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita 
di soli generi alimentari.”; 

- Devono essere comunque garantite e rispettate le misure di prevenzione e contenimento del 
contagio, con particolare riferimento al divieto di assembramento e al rispetto della distanza 
minima tra persone di un metro;  

 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei contagi a livello nazionale e territoriale; 
 
Ritenuto di adottare ulteriori misure volte al contenimento della diffusione del contagio, adottando 
provvedimenti precauzionali specifici al fine di limitare i contatti tra la popolazione ed evitare gli 
assembramenti nelle aree di mercato maggiormente frequentate, stante l’impossibilità di garantire il 
rispetto delle misure sanitarie prescritte dalla normativa nazionale; 
 
Richiamato il vigente regolamento del mercato settimanale del sabato, approvato con D.C.C. n. 11 
del 19/02/2004 e s.m.i.; 
 
Richiamato il disciplinare del mercato agricolo giornaliero, approvato con D.C.C. n. 67 del 
30/11/2010 e s.m.i.; 
 
Ravvisati gli elementi di contingibilità ed urgenza, in applicazione dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 
267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene; 
 

ORDINA 
 

Di sospendere, fino al 25/03/2020, e comunque fino al termine dell’emergenza sanitaria, tutto il 
mercato settimanale del sabato, compresa la vendita degli alimenti e dei prodotti agricoli; 
 
Di sospendere, fino al 25/03/2020, e comunque fino al termine dell’emergenza sanitaria, il mercato 
agricolo giornaliero nella giornata della domenica, mentre sarà garantito lo svolgimento nelle 
mattine dal lunedì al venerdì. 

AVVERTE 
 

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione al Presidente della Repubblica; 
L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell’art. 650 del C.P. 

 
DEMANDA 

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell’ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza,  
trasmessa in copia. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet 
istituzionale. 
 
 

IL SINDACO 
GIACONE CARLO 


