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Oleggio, 06/11/2020 
 
Reg. ord. N. 226 

 
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E 
DEL VENERDÌ - LIMITAZIONI           

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per il 
periodo di 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

PRESO ATTO che con successivi atti lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato, allo 
stato attuale, fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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»”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che all’allegato individua le 
Regioni per le quali si applica l’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, individuando tra queste la 
Regione Piemonte; 

PRESO ATTO che l’art. 3 comma 4 lett. b) del DPCM 3 novembre 2020 dispone che “[..]. Sono 
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette 
alla vendita di soli generi alimentari. […]; 

VALUTATA PERTANTO L’ESIGENZA, di limitare, per il periodo di vigenza dell’ordinanza del 
Ministro della Salute del 4 novembre 2020, il mercato del lunedì e del venerdì ai soli generi 
alimentari; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e la 
conseguente limitazione del mercato del lunedì e del venerdì ai soli generi alimentari; 

DATO ATTO che risultano concessionari di posteggio nella giornata del lunedì n. 9 operatori 
alimentari per il Piazzale Donatori di Sangue e n. 2 operatori alimentari in Largo Bersaglieri; 

RITENUTO che risulta necessario confermare i posteggi alimentari già concessi in tale area 
per la giornata del lunedì, ricollocando i concessionari di posteggio alimentare del mercato 
del lunedì in largo Bersaglieri (APOSTOLO e COSTANTINO) secondo il seguente prospetto: 
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POSTEGGIO CONCESSIONARIO 

1 GOLFETTO  

2 SGAMBARO  

3 SOUIHI  

4 APOSTOLO 

5 VIANO  

6 ZANARDI  

7 EREDI DI CAIMI SAS  

8 BOVIO  

9 ALBERTALLI  

10 COSTANTINO 

11 BOSSO  

RITENUTO altresì opportuno prevedere lungo la Via Roma (nel tratto compreso tra Viale 
Garibaldi e l’intersezione con la Via Valle) n. 15 posteggi da assegnare in spunta 
esclusivamente ad operatori commerciali e produttori agricoli del settore alimentare, al fine 
di ampliare l’offerta limitatamente alla tipologia consentita dall’ l’art. 3 comma 4 lett. b) del 
DPCM 3 novembre 2020; 

PRESO ATTO dell’allegata planimetria che riporta i posteggi alimentari confermati presso il 
Piazzale Donatori di Sangue, i due posteggi alimentari ricollocati da Largo Bersaglieri al 
Piazzale Donatori di Sangue e i posteggi alimentari lungo la Via Roma (nel tratto compreso 
tra Viale Garibaldi e l’intersezione con la Via Valle) da assegnare in spunta; 

CONSIDERATO ulteriormente che il mercato del venerdì, a differenza di quello del lunedì, è 
organizzato con posteggi alimentari e che di conseguenza non devono essere assunti atti di 
limitazione specifici, se non il divieto di spunta a favore di operatori non alimentari nel 
rispetto dell’art. l’art. 3 comma 4 lett. b) del DPCM 3 novembre 2020; 

RITENUTE altresì sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della 
presente ordinanza alla luce del DPCM 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 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»” e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 
novembre 2020; 

VISTI:  

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
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- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità 
sanitaria locale in materia di igiene e sanità;  

- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato; 

- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.”; 

- il Regolamento comunale per il funzionamento delle attività commerciali su aree 
pubbliche in particolare all’art. 17 e della temporaneità della riorganizzazione mercatale; 

ORDINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e per il periodo di vigenza dell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 
novembre 2020: 

1) che il mercato del lunedì abbia luogo esclusivamente nel Piazzale Donatori di Sangue e in 
Via Roma (nel tratto compreso tra Viale Garibaldi e l’intersezione con la Via Valle), con il 
seguente orario: allestimento dalle ore 7.00 e sgombero entro le ore 14.00 - attività di 
vendita dalle ore 8.00 e termine entro le ore 13.30; 

2) che nel Piazzale Donatori di Sangue siano consentite le operazioni di vendita di soli generi 
alimentari da parte di concessionari di posteggio secondo il seguente prospetto: 

POSTEGGIO CONCESSIONARIO 

1 GOLFETTO  

2 SGAMBARO  

3 SOUIHI  

4 APOSTOLO 

5 VIANO  

6 ZANARDI  

7 EREDI DI CAIMI SAS  

8 BOVIO  

9 ALBERTALLI  
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10 COSTANTINO 

11 BOSSO  

3) che lungo la Via Roma (nel tratto compreso tra Viale Garibaldi e l’intersezione con la Via 
Valle)  siano assegnati in spunta ad operatori commerciali e produttori agricoli del settore 
alimentare, per la vendita di soli generi alimentari, i n. 15 posteggi individuati nell’allegata 
planimetria ed identificati con le lettere dalla “A” alla “Q”, precisando che gli assegnatari 
dovranno, se necessario, organizzarsi con mezzi propri per l’approvvigionamento elettrico 
(es. generatore); 

4) che i concessionari e gli spuntisti, fermo restando che l’intera area mercatale sarà 
sorvegliata e presidiata da personale della Polizia Municipale, garantiscano, ai sensi del 
DPCM 3 novembre 2020, allegato 9, sezione “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”: 

- la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 
di mercato di vendita; 

- l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani; 

- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 
banco; 

- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli operatori 
anche nelle operazioni di carico e scarico; 

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte 
del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messe a disposizione 
della clientela, guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

5) che eventuali assenze da parte dei concessionari non siano considerate rilevanti ai fini 
della decadenza del posteggio per il mancato utilizzo dello stesso, ai sensi della 
disposizione regionale prot. 85 del 10/03/2020. 

6) che per il mercato del lunedì e del venerdì l’eventuale assegnazione in spunta dei 
posteggi sia riservata esclusivamente ad operatori alimentari, ferme restando tutte le 
ulteriori attuali prescrizioni operative. 

La presente ordinanza, per effetto dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 
novembre 2020, produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni. 

Ai trasgressori verrà comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un 
massimo di 500,00.  

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica.  

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a: 

- Prefettura di Novara 

- Questura di Novara 
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- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio. 

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network 
Comunali per la massima conoscenza alla popolazione. 

DEMANDA 

Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Oleggio di far rispettare le previsioni della 
presente ordinanza. 

INFORMA 

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, 
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con 
l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge. 

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai 
sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

    Il Sindaco 
         Firmato digitalmente 

   BALDASSINI ANDREA 


