
 

 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 
ORDINANZA  

 
N. 206 DEL 14/12/2020 

 
 
OGGETTO: 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE D EL VIRUS 
COVID 19: DISPOSIZIONI IN MERITO AL MERCATO SETTIMA NALE DEL SABATO 
NEI GIORNI 19 E 26 DICEMBRE 2020.           
 

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, prorogato con successivi DPCM fino al 31/01/2021; 

- 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 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 Legge n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19” convertito con modificazioni in L. 22/3/2020 n. 35; 
- il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» come convertito in L. 14/7/2020 n. 74; 
- il Decreto Legge n. 158 del 2/12/2020  «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19»;  
- il D.P.C.M. del 03.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 

in data 03/12/2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 
158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19» che ha prorogato sino al 15/01/2021 le misure per il contenimento del contagio 
dell’emergenza epidemiologica; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 11/12/2020; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 139 del 12.12.2020 

“Disposizioni attuative 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.”; 



 
Richiamato in particolare il comma 4 dell’art. 1 del D.P.C.M. 3/12/2020 che prevede “4. Ai sensi 
dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al  6  
gennaio  2021  é  vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e in 
uscita tra i territori di diverse regioni o province  autonome,  e nelle giornate del 25 e del 26 
dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 é vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi  gli  
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi 
di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con 
esclusione  degli spostamenti  verso  le  seconde  case  ubicate  in  altra  regione  o provincia 
autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e  del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro 
comune, ai quali si  applicano i predetti divieti.”  

 
Dato atto che nel periodo di emergenza sanitaria sono state adottate specifiche ordinanze sindacali 
per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica, restando ad oggi vigente l’ordinanza n. 
75 del 12/06/2020 con cui sono state apportate parziali modifiche alla localizzazione e alle modalità 
di svolgimento dei mercati cittadini; 

 
Dato atto che il contesto epidemiologico locale, seppur evidenzi positivi effetti dovuti all’attività di 
prevenzione e contenimento del contagio, non permette il completo ritorno alla normalità e richiede 
di mantenere alta l’attenzione sull’utilizzo di tutte le misure individuate per il contenimento della 
diffusione del contagio; 

 
Considerato che nel comune di Giaveno si svolge ogni sabato il mercato settimanale, come 
disciplinato dal vigente Regolamento comunale che all’art. 3 prevede “In caso di eccezionali 
esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l’Amministrazione Comunale, su 
decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il 
MERCATO”; 
 
Dato atto che l’art. 4 dello stesso Regolamento comunale del mercato stabilisce l’orario di 
svolgimento dalle 7,30 alle 13,00, mentre eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere 
stabilite per particolari esigenze. 
 
Vista la direttiva espressa dalla Giunta Comunale in data 04/12/2020 con cui si é stabilito: 
- l’estensione dell’orario di svolgimento del mercato di Sabato 19/12/2020 fino alle ore 17:00 

(tutti i banchi dovranno  essere smantellati entro tale orario);  
- l’annullamento del mercato di Sabato 26/12/2020; 
 
Ritenuto pertanto opportuno adottare formale provvedimento, tenuto conto della direttiva sopra 
esposta, con l’obbiettivo di ridurre le occasioni di assembramento nella giornata di sabato 26 
dicembre, giorno in cui ricade il mercato settimanale nel centro storico ed in cui ad oggi è vietato lo 
spostamento tra comuni secondo la norma statale, compensando in parte il mercato annullato con 
l’estensione dell’orario di svolgimento del mercato di sabato 19/12/2020 fino alle ore 17,00;  
 
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 

1) l’estensione dell’orario di svolgimento del mercato settimanale di sabato 19 dicembre 2020 
fino alle ore 17,00, orario entro il quale tutti i posteggi dovranno essere lasciati liberi; 
 

2) l’annullamento del mercato settimanale del sabato nella giornata del 26/12/2020. 



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, al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione; 
L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell’art. 650 del C.P. 

 
DEMANDA 

All’Ufficio Attività Economiche e 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 
F.to: GIACONE CARLO 


