
 

 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 
ORDINANZA  

 
N. 41 DEL 02/04/2020 

 
 
OGGETTO: 
NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL V IRUS COVID-19: 
RIAPERTURA PARZIALE DEL MERCATO AGRICOLO GIORNALIER O E DEL 
MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO CON MODIFICA DELLA 
LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI.           
 
 

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; 

- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” 

- L’ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020; 
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 

- Le proprie precedenti ordinanze n. 37 e 38 del 18/03/2020 contenenti misure di contenimento 
della diffusione del virus covid 19, con le quali è stata disposta la sospensione del mercato 
settimanale del sabato e del mercato agricolo giornaliero fino alla data del 3/4/2020; 

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID – 19”; 

- il DPCM 1° aprile 2020 con cui è stata sancita la proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure fin 
qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. 

 
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;  

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020 ha stabilito 
al punto 9 “che 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”; 

- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 ha definito le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari 
derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, la cui applicazione è demandata a successivi 
provvedimenti del Governo, tra le quali rientra la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, 
a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di 
prima necessità; 

 
Richiamato il vigente regolamento del mercato settimanale del sabato, approvato con D.C.C. n. 11 
del 19/02/2004 e s.m.i., che ha individuato i posteggi riservati alla vendita delle specifiche 
merceologie; 
 
Richiamato il disciplinare del mercato agricolo giornaliero, approvato con D.C.C. n. 67 del 
30/11/2010 e s.m.i., che regola lo svolgimento del mercato agricolo giornaliero localizzato nel 
controviale di Viale Regina Elena, nelle mattine dal lunedì al venerdì oltre la domenica; 
 
Dato atto che con le precedenti ordinanze sindacali n. 37 e 38/2020 sono stati sospesi il mercato 
settimanale del sabato (banchi alimentari) e il mercato agricolo giornaliero, poiché la localizzazione 
dei banchi nei mercati non permetteva il rispetto dei requisiti prescritti dal punto 9 del D.P.G.R. 
34/2020, non essendo possibile garantire l’accesso scaglionato dell’utenza e la presenza costante 
della polizia locale a presidio dei mercati stessi durante l’orario di svolgimento;  
 
Considerato che sono stati sentiti gli operatori dei mercati ed è stata individuata una diversa 
disposizione di una parte dei banchi alimentari del mercato settimanale del sabato e del mercato 
agricolo giornaliero; 



Ritenuto di revocare le misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio stabilite 
con le precedenti ordinanze n. 37 e 38 del 18/03/2020, adottando nuove misure per lo svolgimento 
dei mercati limitatamente alla vendita di generi alimentari e prodotti agricoli, nel rispetto delle 
misure di prevenzione prescritte dalla normativa nazionale e regionale; 
 
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; 
 

REVOCA 
Le proprie precedenti ordinanze n. 37 e 38 del 18/3/2020 

 
 

ORDINA 
a partire dal 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020 o comunque fino al termine dell’emergenza 

sanitaria disposta dalle autorità statali e regionali competenti 
 

1) La riapertura del mercato settimanale del sabato, limitatamente alle attività di vendita di 
generi alimentari e prodotti agricoli, secondo la ricollocazione dei posteggi come segue: 

- Spostamento parziale dei banchi di Piazza Maritano: 
o i posteggi riservati alla vendita di alimenti con banchi attrezzati (prodotti ittici, 

formaggi e salumi, pasta e rosticcerie) restano nella loro sede (posteggi da 1PM a 
14PM),  

o i posteggi riservati agli imprenditori agricoli (2IA 3IA 4IAL 5IA 6IA 7IA 9IA) sono 
ricollocati in Piazza Molines; 

- Spostamento dei banchi di Viale Regina Elena: tutti i posteggi riservati alla vendita di frutta e 
verdura vengono ricollocati in Piazza Molines (posteggi 2RE, 3RE, 4RE 6RE, 7RE, 8RE, 9RE, 
10RE); 

- Piazza Molines, all’interno dell’area con posteggi normalmente destinati alla vendita non 
alimentare:  

o ricollocazione dei 7 banchi di piazza Maritano riservati agli imprenditori agricoli  
o ricollocazione dei 8 banchi di Viale regina Elena (frutta e verdura) 
o ricollocazione di due banchi di Piazza Mautino nella parte più prossima della piazza 

Molines; 
- Piazza Mautino: si conferma la disposizione dei posteggi vigente, fatto salvo lo spostamento di 

due banchi nella adiacente Piazza Molines, al fine di garantire una maggiore distanza tra le 
postazioni; 
 

2) La riapertura del mercato agricolo giornaliero, limitatamente alle giornate del lunedì, 
mercoledì, e venerdì, in via sperimentale con ricollocazione dei posteggi in Piazza Mautino, 
debitamente distanziati. La limitazione dei giorni di svolgimento è motivata dalla necessità di 
ridurre le occasioni di spostamento dell’utenza ed incentivare la razionalizzazione degli 
approvvigionamenti; 
 

3) Sono sospese le operazioni di assegnazione in spunta agli operatori non concessionari di 
posteggio, stante l’impossibilità di garantire spazi idonei e la limitata disponibilità di personale 
della Polizia Locale;   
 

4) L’osservanza delle seguenti prescrizioni a carico degli operatori dei mercati: 
a. Dovrà essere garantito il massimo distanziamento possibile tra i banchi (almeno un 

metro) e demarcazione con una barriera di distanziamento con fettuccia o altra 
idonea modalità; 



b. L’accesso alle aree mercatali deve essere delimitato da varchi sorvegliati distinti per 
entrata ed uscita; 

c. Sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l’attesa dei clienti a distanza di almeno 
un metro l’uno dall’altro, ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto 
della distanza di sicurezza; 

d. L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure igienico sanitarie e di sicurezza e 
dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme contributive e fiscali. 

 
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 in raccordo con l’Ufficio Attività Produttive l’adozione di ogni atto gestionale 
necessario all’attuazione della presente ordinanza; 
 
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 
firmato digitalmente 


