
 

 

COMUNE  DI  OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

Area Tecnica  

Tel. 0321/969801 fax. 0321/969855 

municipio@pec.comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it 
 

 

 

 

  
 
Oleggio, 28/11/2020 

 
Reg. ord. N. 245 
 
OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - MERCATO SETTIMANALE 
DEL LUNEDÌ E DEL VENERDÌ - DISPOSIZIONI.           

 
IL SINDACO 

 

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 la precedente ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che, 
all’allegato 3, individuava le Regioni per le quali si applica l’art. 3 del DPCM 3 novembre 

2020, inserendo 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. […]”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 127 
“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. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre e n. 123 del 
30 ottobre 2020”; 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 3 del DPCM 3 novembre 2020 che dispone che “[…]. Le 

ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e 

comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto. […]”; 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 226 del 06/11/2020 ad oggetto “MISURE PER LA 
PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 - MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEL VENERDÌ – LIMITAZIONI” 
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RICHIAMATA l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020 che dispone che 

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19, l’ordinanza del 

Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, 

Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la 

possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei  ministri 3 novembre 2020”; 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 238 del 21.11.2020 ad oggetto “MISURE PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
2019 - MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEL VENERDÌ - LIMITAZIONI - 
PROROGA ORDINANZA N. 226 DEL 06/11/2020” 

CONSIDERATO che con Comunicato n. 301 del 27.11.2020 si è preso atto che il Ministro 
della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area 

arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni 

Liguria e Sicilia e che l’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre; 

CONSIDERATO pertanto che dal 29/11/2020, è stato disposto che si applicano gli artt. 1 e 2 
del DPCM 3 novembre 2020 alla Regione Piemonte, ai sensi dei quali sono consentiti i 
mercati all’aperto; 

DATO ATTO che il mercato settimanale sul territorio comunale si tiene, oltre che al venerdì, 
il giorno lunedì e che le tempistiche inducono, nel loro complesso, a prevedere misure 
analoghe e concordanti con i provvedimenti contingibili e urgenti precedentemente intrapresi; 

VALUTATA l’esigenza di istituire delle specifiche modalità di svolgimento dei mercati 

settimanali del lunedì e venerdì, in vigenza dell’emergenza epidemiologica così come 

dichiarata dal Governo; 

RILEVATO che i mercati devono svolgersi secondo la scheda tecnica di cui allegato 9 del 
DPCM 3 NOVEMBRE 2020 “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”; 

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;  

- 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. 
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ORDINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica, salvo nuovo provvedimento o revoca della presente: 

1) di disporre la revoca dell’ordinanza sindacale n. 226 del 06/11/2020 e dell’ordinanza 

sindacale n. 238 del 21/11/2020; 

2) di disporre, a far data dal 29 novembre 2020, lo svolgimento dei mercati settimanali del 
lunedì e venerdì sia per il settore alimentare che non alimentare; 

3) di disporre le seguenti eccezionali e temporanee prescrizioni di svolgimento:  

3.1) Misure generali: 

- in tutte le aree del centro storico A1 e comunque comprese nell’area mercatale del 

lunedì e venerdì, anche all’aperto, l’obbligo del mantenimento della distanza tra 
persone di almeno un metro e di indossare la mascherina protettiva, fatto salvo i 
bambini in età inferiore a sei anni, i soggetti con forme di disabilità o patologie non 
compatibili con l’uso continuativo dei DPI; 

- qualora venisse rilevata un’affluenza di persone superiore alla tollerabilità e non in 

sicurezza, gli ingressi verranno contingentati, anche mediante unico ingresso ed unica 
uscita, delimitato da transenne parapedonali od ogni altro mezzo idoneo a cura del 
personale di vigilanza del Comune di Oleggio; 

- qualora invece risulti impossibile, anche mediante il contingentamento degli ingressi,  
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro, si procederà a cura del personale di vigilanza alla immediata 
sospensione del mercato ed alla cessazione delle attività di vendita, fino al termine 
della contingente situazione di pericolo ovvero per l’intera giornata di mercato; 

3.2) Misure a carico del titolare di posteggio durante i mercati di lunedì e venerdì: 

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita; 

- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da 

una igienizzazione frequente delle mani; 

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

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri 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 messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 



 4 

- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita; 

3.3) Limitatamente al Mercato Settimanale del Lunedì  

- al fine di garantire il distanziamento interpersonale in specifiche aree mercatali non 
dotate di adeguati spaziamenti, il riposizionamento o ridimensionamento temporaneo 
dei seguenti banchi, anche riducendo la metratura concessa o le modalità di 
esposizione merce, come da planimetria allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

POSTEGGIO CONCESSIONARIO NUOVA POSIZIONE 

57 CHIODINI DAVIDE  VIA ROMA 

58 KOUMIR EL MEHDI  VIA ROMA 

59 FORNI SIRO VIA ROMA 

60 POERIO MARIA ROSA  VIA ROMA 

62 BRAGANTE JACOPO VIALE DON MINZONI 

76 BALDINI BRUNO PIAZZA MARTIRI 

114 CARRARO GIAMPIERO VIA MAZZINI 

115 GANDOLFINI ALAIN VIA MAZZINI 

116 CASTELLETTO ALFREDO VIALE PAGANINI 

117 SPINELLO BRUNO VIA MAZZINI 

119 VALENZANI RENZO VIA MAZZINI 

120 BOGGIO STEFANO VIA MAZZINI 

- che sia consentita l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) nei settori 

merceologici alimentari e non alimentari, fermi restando in capo agli spuntisti tutti gli 
obblighi a carico dei titolari di posteggio; 

4) di disporre 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. 

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

La presente ordinanza ha validità dalla data di emissione fino al termine di vigenza del 
D.P.C.M. 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»”, salvo nuovo provvedimento o revoca. 

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a: 

- Prefettura di Novara 

- Questura di Novara 

- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio. 
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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 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in 
Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge 
medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite 
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 
25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00= ad euro 
1.000,00=. 

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 


