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AFFARI GENERALI
PRATICA N. _
ORDINANZA N. 149 / 2020

Oggetto:

RIAPERTURA
IN FORMA SPERIMENTALE DEL MERCATO
AMBULANTE
DI
PIAZZA
CASTELLO
RISERVATO
AGLI
ALIMENTARISTI E DELL'AGRIMERCATO “CAMPAGNA AMICA”
IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
RICHIAMATI:
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare
l'art. 3;
il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del
nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in
particolare l'art. 35;
VISTI
il D.P.C.M. in data 08.03.2020 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” ed in particolare l'art.1 del citato D.P.C.M.
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relativo a “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
 il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e
introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti aperti
al pubblico;
 il D.P.C.M. dell'11.03.2020 “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” che all'art.1
comma 1, punto 1) dispone fino al 25 marzo 2020 la chiusura dei mercati, “salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;
 il D.P.C.M. del 22.03.2020 ;
ATTESO che:
 il mercato ambulante bisettimanale di Piazza Castello prevede attività dirette alla
vendita di generi alimentari;
 anche l'Agrimercato “Campagna Amica” organizzato nel giorno di giovedì in Piazza
Castello comprende attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
VISTI da ultimo:
il D.P.C.M. in data 10.04.2020 che proroga al 3 maggio 2020 le misure di contenimento
di cui ai provvedimenti dianzi citati
il Decreto della Regione Piemonte n.43 del 13.04.2020 con il quale, al punto 11, si
prevede che "...i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo
specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso
l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve
limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati
motivi che richiedano l'accompagnamento".
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 146 del 17.04.2020 con la quale, a fronte
dell'impossibilità di garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al citato Decreto
regionale n.43/2020, si è ritenuto di prorogare fino al 25 aprile 2020 (incluso) la
sospensione dello svolgimento del mercato ambulante bisettimanale in Piazza Castello e
dell’Agrimercato “Campagna Amica” del giovedì in Piazza Castello;
Dato atto dell'avvenuta riorganizzazione dell'area mercatale di Piazza Castello
predisposta dagli Uffici comunali per la realizzazione in via sperimentale del mercato
ambulante, in vigenza dei predetti provvedimenti governativi e regionali e nel rispetto di
quelle che sono le indicazioni igieniche, sanitarie e di sicurezza ivi richiamate;
Dato atto che rimangono altresì in vigore tutte le restrizioni previste in materia di
distanziamento sociale e in materia di spostamenti anche tra comuni confinanti, se non
per comprovate necessità;
Sentite in merito le Associazioni di categoria nella giornata del 23.04.2020;
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Ritenuto pertanto di procedere alla riapertura parziale in forma sperimentale del mercato
ambulante bisettimanale di Piazza Castello limitatamente per la vendita di generi del
settore alimentare unitamente all’Agrimercato “Campagna Amica” per la vendita di
prodotti agricoli alimentari nella giornata del giovedì in Piazza Castello;
Visto l'art.32 della legge 833/1978;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;
Vista la Legge 07.08.1990 n.241;
Per i motivi citati in premessa
ORDINA
La riapertura, in forma sperimentale, del mercato ambulante del martedì e venerdì
di Piazza Castello, limitatamente al settore alimentare e produttori agricoli di
generi alimentari a partire dal giorno 28 aprile 2020.
La riapertura dell’Agrimercato “Campagna Amica” per la vendita di prodotti
agricoli alimentari in Piazza Castello, nella giornata del giovedì, a partire dal giorno
30 aprile 2020
DISPONE
che lo svolgimento dei mercati ambulanti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-

-

-




l'area mercatale, come risulta dalle allegate planimetrie, sarà delimitata
mediante transenne;
gli appositi varchi di afflusso e di deflusso degli avventori dall'area mercatale
saranno presidiati da agenti del Comando Polizia Locale e da volontari della
Protezione Civile al fine di contingentare gli ingressi;
All'interno dell'area mercatale, in considerazione delle postazioni di vendita
individuate, non potranno essere presenti contemporaneamente più di 88 utenti
per il mercato sperimentale bisettimanale del martedi e venerdi e n. 24 utenti
per l'agrimercato “Campagna Amica” del giovedi;
le operazioni di allestimento del mercato avranno inizio a partire dalle ore 6,00;
le operazioni di vendita inizieranno a partire dalle ore 7,30 e termineranno alle
ore 13,00;
Trattandosi di mercato sperimentale e in considerazione del fatto che gli organi
di vigilanza saranno impegnati a verificare il corretto adempimento di tutte le
prescrizioni sopra indicate, al fine di garantire un ordinato svolgimento
dell'evento, nell'ambito del mercato bisettimanale del martedi e venerdi non
verranno inizialmente effettuate le operazioni di spunta.
L'accesso degli avventori all'area mercatale è limitato ad un singolo
componente per nucleo famigliare, salvo comprovati motivi che ne richiedano
l'accompagnamento;
gli operatori dovranno:
utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vendita il lato del banco rivolto verso la
corsia di scorrimento all'interno del mercato, inibendo agli utenti l'accesso alle
parti laterali del banco;
prevedere la delimitazione del proprio banco predisponendo un varco di afflusso
per l'utente e un varco per il deflusso; sarà cura degli operatori presidiare tali
varchi;
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predisporre a terra in corrispondenza del banco un'apposita linea di
demarcazione che consenta il mantenimento del distanziamento sociale di
almeno 1 mt. tra l'operatore commerciale e l'utente;
 indossare mascherine e guanti di protezione.
 garantire che il numero di utenti presenti contemporaneamente all'interno
dell'area così delimitata non sia superiore a n. 2;
 vietare all'utente di toccare la merce;
 garantire il mantenimento della distanza di almeno 1 mt. uno tra gli avventori,
anche in attesa;
 installare le strutture in modo tale che siano conformi alle prescrizioni di sicurezza
e di tutela dell'incolumità pubblica;
- per accedere all'area gli avventori dovranno:
 essere obbligatoriamente muniti di mascherine per la copertura del naso e della
bocca;
 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea effettuata a cura degli
operatori della protezione civile, prima accedere all'area
AVVERTE
Nei confronti degli operatori che non ottemperino alle prescrizioni del presente
provvedimento si procederà ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19 (sanzione da
euro 400 a euro 3.000) disponendo in caso di assembramenti e mancato rispetto della
distanza interpersonale la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente
ordinanza;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale, venga
portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e
trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del
Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.
AVVERTE
Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R.
Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del
presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla
notificazione.
Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto Martinotti – Dirigente Settore PUTSUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 24/04/2020
IL SINDACO
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L'ordinanza numero 149 del 24/04/2020 è pubblicata all’albo pretorio on line di
questo comune dal 24/04/2020 al 09/05/2020
Il Responsabile del Settore
PALMIERI SANTE
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