Città di Fossano
ORDINANZA SINDACALE

(ai sensi dell’art 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO: Riapertura parziale dei mercati cittadini - generi alimentari - Emergenza igienico
sanitaria COVID 19

ORDINANZA N. 13
IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n 6 "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
Richiamato il D.l. 25 marzo 2020 n 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epideomiologica da COVID 19";
Considerato che con ordinanza sindacale n 9 del 23.03.20, a titolo precauzionale e
prudenziale, vista la grave situazione epidemiologica in atto, si è provveduto con decorrenza dal 25
marzo u.s., alla sospensione di tutti i mercati settimanali come di seguito elencato:
 il mercato settimanale del mercoledì (tutte le aree);
 il mercato settimanale del sabato (tutte le aree);
 il mercato settimanale del lunedì (ubicato in Piazza Dompé - area tra le due tettoie);
 il posteggio isolato del venerdì (in Piazza Castello);

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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", contenente le disposizioni d'applicarsi nel periodo dal 4 al 17 maggio p.v.;
Rilevato che il suddetto decreto dispone "Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" (art 1,
comma 1, lettera z);

Considerato altresì che la Regione Piemonte con decreto n 50 del 02.05.20 ha stabilito "che
nei mercati autorizzati ai sensi dell'art 1 comma z del DPCM 26.04.20, siano garantite specifiche
modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne
e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni
individuate dal Sindaco che limitano l'accesso ad singolo componente per nucleo familiare, salvo
comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento";
Valutate le richieste pervenute da più soggetti e categorie, tendenti ad ottenere una
riapertura dei mercati per la vendita di generi alimentari;
Ritenuto altresì l'importanza di garantire la vendita di generi alimentari di prima necessità, a
beneficio della cittadinanza, contestualmente andando incontro alle esigenze degli imprenditori
commerciali ed agricoli che hanno prodotti di facile deterioramento;
Accertato che i suddetti posteggi di vendita di generi alimentari sono dislocati
principalmente in Piazza Castello e Viale Alpi e che le suddette aree, come già sperimentato, sono
controllabili dagli organi preposti, al fine di garantire le suddette modalità di sicurezza;
Ritenuto di dover adottare idonee misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni
strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro sulle suddette aree mercatali come disposto dal DPCM 26.04.20, adottando contestualmente
idonee misure di contingentamento tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche delle aree
interessante;
Considerata altresì l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio di soggetti positivi al COVID-19;
Acquisito parere in merito da parte del Centro Operativo Comunale in data 30 aprile u.s.;
Richiamato il Regolamento per le aree mercatali del Comune di Fossano approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 05.06.03;
Richiamato l'art 50 del Dlgs 18.08.00 n 267;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, la revoca parziale, dell'ordinanza n 9 del 23.03.20, prevedendo in parte, la
ripresa dell'attività commerciale su aree pubbliche, a partire dal 04 maggio 2020, con la riapertura
dei seguenti mercati cittadini:
 mercato settimanale del lunedì (ubicato in Piazza Dompé - area tra le due tettoie)
esclusivamente settore alimentare;
 mercato settimanale del mercoledì commercianti e coltivatori diretti/produttori agricoli esclusivamente settore alimentare - ubicati in Piazza Castello - Viale Alpi/Corso
Colombo;
 posteggio isolato del venerdì (in Piazza Castello) settore alimentare;
 mercato settimanale del sabato commercianti e coltivatori diretti/produttori agricoli esclusivamente settore alimentare - ubicati in Piazza Diaz e Viale Alpi;

Che tutte le suddette attività commerciali su aree pubbliche siano svolte nel rispetto delle
norme che disciplinano la distanza interpersonale e quelle igienico sanitarie contenute negli allegati
4 e 5 del Dpcm 26 aprile 2020 (con particolare attenzione all'uso obbligatorio di mascherina e
guanti monouso per la manipolazione degli alimenti) e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni
soprarichiamate, imposte dal Comune scrivente e dalla Regione Piemonte ( in particolare accesso
all'area mercatale limitato ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi
che richiedano l'accompagnamento);
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca reato, che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente
ordinanza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione
amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, aumentabile fino ad un terzo nei casi prescritti;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

DISPONE

-

l'invio della presente ordinanza:
all’Ufficio Comunicazione, per la divulgazione secondo i consueti canali
all'U.T.G. - Prefettura di Cuneo;
alla Questura di Cuneo
al Comando Stazione Carabinieri di Fossano;
al Comando di Polizia Locale.

La Polizia locale, i volontari della Protezione Civile e le Forze dell’ordine, sono incaricati
per l’esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
Fossano, li 03/05/2020

IL SINDACO
(DARIO TALLONE) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

