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Oleggio, 06/05/2021 
 

Reg. ord. N. 96 

 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - MERCATO SETTIMANALE DEL 

LUNEDÌ E DEL VENERDÌ.           
 

IL SINDACO 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui veniva 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 veniva prorogato 

dapprima fino al 31 gennaio 2021 e successivamente, con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 21/04/2021, fino al 31 luglio 2021; 

PRESO ATTO altresì dei contenuti del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che dispone “si applicano le 

misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in   attuazione dell'articolo 2, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35.” 

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali in materia di “misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 - mercato settimanale del lunedì e del 

venerdì – disposizioni”; 

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo in data 24/04/2021 prot. n. 9782, tendente ad 

ottenere l’autorizzazione per poter occupare il suolo pubblico di via Roma n. 30 fino al 

03/07/2021, per area cantiere, su porzione di sedime oggetto di concessione per il commercio 

su aree pubbliche in favore della sig.ra Boccadelli Silvia – posteggio nr. 61; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla ricollocazione del posteggio nr. 61 in differente 

area presso Via Roma antistante il Teatro Civico, così come individuata nel prospetto 

planimetrico allegato; 

RILEVATA altresì la necessità di ridurre l’orario di svolgimento delle attività mercatali, 

onde consentire una corretta e puntuale pulizia delle aree al termine delle stesse, tenuto conto 

della delicata situazione epidemiologica; 

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare le misure anti contagio in ordine ai mercati 

settimanali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica; 

RITENUTE altresì sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della 

presente ordinanza alla luce del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per 
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la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

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. 
 

ORDINA 

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

sanità pubblica: 

1) al fine di consentire le operazioni di pulizia, che i mercati del lunedì e venerdì abbiano 

luogo esclusivamente nelle aree individuate negli allegati planimetrici allegati quali parti 

integrative e sostanziali del presente provvedimento con il seguente orario: allestimento 

dalle ore 7.00 e sgombero entro le ore 13.15 - attività di vendita dalle ore 8.00 e 

termine entro le ore 12.30; 

2) che i concessionari e gli spuntisti provvedano al corretto conferimento dei rifiuti durante 

l’orario di vendita all’interno del proprio posteggio, successivamente al termine 

dell’orario di vendita dovranno essere conferiti all’interno dei contenitori appositi per la 

frazione umida ovvero raccolti negli appositi sacchi per il conferimento della 

plastica/indifferenziato e per la carta ed il cartone, ridotti di volume, in pacchi legati con 

spago o all'interno di scatole e borse di carta, lasciando quindi pulita e in modo decoroso 

la propria area di posteggio; 

3) che il posteggio nr. 61 concesso alla sig.ra Boccadelli Silvia venga temporaneamente 

ricollocato presso la via Roma antistante il Teatro Civico secondo gli spazi ed il 

posizionamento individuato in planimetria, fino al permanere dell’area cantiere di via 

Roma n. 30 di cui alla richiesta protocollo in data 24/04/2021 prot. n. 9782; 

4) che i concessionari e gli spuntisti, fermo restando che l’intera area mercatale sarà 

sorvegliata e presidiata da personale della Polizia Municipale e da personale volontario 

all’uopo individuato, garantiscano ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, 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; 
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- 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 limitatamente ai 

concessionari che non hanno potuto occupare i posteggi per chiusura parziale o 

totale del mercato, ai sensi della disposizione regionale prot. 300 del 18/03/2021; 

 

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione fino al 31 luglio 2021, termine 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili. 

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 

- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio 

- Alla concessionaria di posteggio nr. 61 sig.ra Boccadelli Silvia. 

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 
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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 


