
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico

Servizio Attivita' Economiche 

Proposta n. 1192/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 72 del 27/04/2021

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  SVOLGIMENTO DI  MERCATI  SU 
AREA  PUBBLICA  E  DI  PRODUTTORI  AGRICOLI  PER  IL  COMMERCIO  AL 
DETTAGLIO DI TUTTI I GENERI MERCEOLOGICI IVI AMMESSI. INDICAZIONI PER 
LE "ZONE A SOSTA PROLUNGATA" E PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE. 
CRITERI E MODALITA' VALIDE NEL PERIODO DAL 26 APRILE 2021 AL 31 LUGLIO 
2021, ENTRAMBE LE DATE COMPRESE E SALVO REVOCA ANTICIPATA.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni nazionali e regionali  emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria 
da Covid-19;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il 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»;

VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della di-
chiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del siste-
ma di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.” convertito 
con Legge 27 novembre 2020, n. 159: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 otto-
bre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per  
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (G.U. n. 300 del 3/12-2020);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 
13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da 
agenti  virali trasmissibili; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 s.m.i. ad oggetto “Ulteriori di -
sposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
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 del de-
creto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul  
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territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GU n. 52 del 2-3-
2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Visto il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. (GU Serie Ge-
nerale n.79 del 01-04-2021);

Visto il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ad oggetto “ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivi-
ta' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da CO-
VID-19.” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) che all’art. 10 comma 1 proroga lo stato di emergenza 
sanitaria fino al 31 luglio 2021;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile 2021, n. 51 ad oggetto “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.” (Sup-
plemento Ordinario n. 5 al B.U. n. 16);

Visto il decreto del Ministero della Salute in data 23 aprile 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Toscana,  Umbria,  Veneto e nelle  Province autonome di  Trento e Bolzano.  ”,  recante ulteriori  misure 
urgenti in materia di contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24  aprile  2021  n.  98,  la  quale  colloca  la  Regione 
Piemonte nella cosiddetta “Z O N A  G I A L L A” con la conseguente applicazione delle misure di cui al 
Capo III° del D.P.C.M. 2 marzo 2021 rubricato “Misure di contenimento del contagio che si applicano in 
Zona gialla”;

CONSIDERATO che nelle misure di cui al summenzionato Capo III° del D.P.C.M.  2 marzo 2021 s.m.i.
(c.d. ZONA GIALLA) non sono previste limitazioni ai generi merceologici posti in vendita nei mercati setti-
manali su posteggio pubblico in concessione;

VISTI gli ulteriori provvedimenti urgenti e circolari esplicative statali e regionali incessantemente sussegui-
tesi e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposi-
zioni-attuative
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

RICHIAMATI:
• il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. (GU 
Serie Generale n.79 del 01-04-2021) che all’art. 1 comma 1 stabilisce che “(…) Dal 7 aprile al 30 
aprile 2021, 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 mo-
dificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35, salvo quanto diversamente disposto dal presente  
decreto. (…)” (testualmente);

• il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ad oggetto “ Misure urgenti per la graduale ripresa delle atti -
vita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19.” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) che all’art. 1 comma 1 testualmente di-
spone “(…) Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto, dal 1° maggio al 31  
luglio 2021, 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.(…)”;

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile 2021, n. 51 ad oggetto “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.” (Supplemento Ordinario n. 5 al B.U. n. 16) che al punto 4) testualmente recita: “(…) le 
attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10  
e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commer-
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cio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida  
per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente  
provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento. (...);

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021 s.m.i., pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2/3-2021 – Suppl. Ordinario n. 17) ed in parti-
colare l’art. 26 “Attività commerciali” che testualmente recita: “Le attività commerciali al dettaglio si  
svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro,  
che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei lo-
cali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispet-
to dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel set-
tore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccoman-
da altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11. (…)”;

• gli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché le schede tecniche denominate “Com-
mercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbi-
sti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreati -
ve”, allegate sub 1 al succitato DPGR n. 51 del 24/4-2021, e delle linee guida allegate sub 2 al  
succitato DPGR n. 51 del 24/4-2021;

TENUTO CONTO altresì della nota regionale Prot. N. 85 del 10/3-2020, pervenuta a questi Uffici il 19/3-
2020 all’oggetto: “Commercio su area pubblica. Indicazioni applicative in occasione dell’emergenza CO-
VID-19” da cui si desume che, richiamata al riguardo la disposizione di cui al Titolo IV, Capo VI, p.3 della  
D.G.R. 32-2642/2001 (Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-ammi-
nistrative), le assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerare rilevanti ai fini della deca-
denza prevista  per  il  mancato  utilizzo  dei  medesimi  a  far  data  dal  1°/2-2020 e  fino  alla  cessazione 
dell’emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo;
CONSIDERATO che i diversi mercati che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari a Tor-
tona (AL) sono i seguenti:

1 Mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella locale Piazza Milano;
2 Mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) bisettimanale del mercoledì e del 

sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi;
3 N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano;
4 Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” gestito da Coldiretti (farmer’s 

market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 
banchi;

5 Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s market) del vener-
dì pomeriggio nella locale P.zza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi;

DATO ATTO altresì che:
- i mercati settimanali di cui al punto 1. presentano rischi di sovraffollamento, specie in alcune aree, se-
gnatamente quelle del settore alimentare, ove i banchi sono distribuiti sulle ultime due file collocate in 
adiacenza a C.so Repubblica ed ordinariamente separate da una corsia più stretta delle altre e caratteriz-
zata dalla presenza di alberi; 
- il contingentamento degli ingressi, già attuato in precedenza a prevenzione del rischio di sovraffollamen-
to dei citati mercati, comporterebbe la possibilità di creazione di lunghe file di consumatori in attesa agli  
ingressi con il rischio di formazione di assembramenti;
- i mercati di cui ai punti da 2 a 5 del sopra riportato elenco, si caratterizzano per un dimensionamento  
molto contenuto e, anche in tempi ordinari, non hanno mai manifestato problemi di sovraffollamento, men-
tre possono costituire, stante la loro collocazione in punti diversificati del centro storico cittadino, un’occa-
sione di facile approvvigionamento per le persone non dotate di mezzi di trasporto propri;
- per fronteggiare le suesposte criticità è stato disposto mediante ordinanza sindacale n. 203 del 10/12-
2020 un allargamento sperimentale dell’area mercatale nella locale Piazza Milano che ha avuto esito po-
sitivo, garantendo un migliorato distanziamento tra file, banchi e persone;
- stante il riscontro favorevole della sperimentazione, con ordinanza n. 4 del 19/1-2021, n. 39 del 5/3-2021 
e n. 68 del 13/4-2021 è stata reiterato l’allargamento – sempre in via sperimentale - dell’area mercatale 
nella locale Piazza Milano;
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VALUTATO PERTANTO CHE:
- occorre mantenere gli interventi già posti in essere a contenimento del rischio di sovraffollamento dei  
mercati  settimanali  del  mercoledì  e del  sabato secondo il  dettato dell’ordinanza sindacale n.  203 del 
10/12-2020, n. 4 del 19/1-2021, n. 39 del 5/3-2021 e n. 68 del 13/4-2021 che hanno ampliato per quanto 
possibile l’area di svolgimento degli stessi e delocalizzato in area contigua i banchi del settore alimentare  
che maggiormente vengono a costituire occasioni di sovraffollamento;
- la presente ordinanza intende regolare anche lo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica 
nelle sue varie forme compresa anche quella in “zone a sosta prolungata”, in forma itinerante, nelle fiere 
anche estemporanee comprese quelle che vendono la partecipazione degli “hobbisti”;

DATO INFINE ATTO che il presente provvedimento esplica i suoi effetti dal 26 aprile 2021 al    31 luglio 
2021, periodo di vigenza delle disposizioni di cui ai sopra richiamati DPCM e DPGR, nonché fatte salve 
ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Piemonte per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da COVID-19 che eventualmente intervengano prima della data precedentemente indicata e 
che ne determini la revoca;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO autorizzare la prosecuzione dello svolgimento delle attività di ven-
dita di generi alimentari e NON alimentari presso tutti i mercati cittadini che ordinariamente la prevedano,  
nell'osservanza delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni qui indicate nonché in particolare di quanto ri-
portato negli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché nelle schede tecniche denominate 
“Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)”  
contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate 
sub 1 al succitato DPGR n. 51 del 24/4-21, e nelle linee guida allegate sub 2 al succitato DPGR n. 51 del 
24/4-2021;

VISTO
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l’art. 38 dello Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

DISPONE
la revoca anticipata dell’ordinanza sindacale N. 68 del 13/4-2021, che pertanto risulta efficace fino a tutta  
domenica 25/4-2021;

ORDINA
lo svolgimento a far tempo da lunedì   26 aprile   2021 e fino a sabato 31 luglio 2021, entrambe le date com-
prese, (N.B.: periodo di vigenza delle disposizioni di cui ai DPCM e DPGR sopra richiamati in narrativa,  
fatte salve ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Piemonte per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19) delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica di generi alimen-
tari e NON alimentari ivi ammessi, presso seguenti mercati cittadini:

1 Mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella locale Piazza Milano;
2 Mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) bisettimanale del mercoledì e del 

sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi;
3 N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano;
4 Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” gestito da Coldiretti (farmer’s 

market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 
banchi;

5 Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s market) del vener-
dì pomeriggio nella locale P.zza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi;

secondo il calendario ordinariamente previsto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di orario di vendita:

MERCATO Orario di vendita
P.zza Milano del mercoledì e del sabato 7:30 – 13:00 
P.zza Tito Speri - Mercato KM0 del mercoledì e 
del sabato

7:30 – 13:00 

P.zza Milano - N° 1 banco di alimentarista del ve-
nerdì mattina

7:30 – 13:00
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P.zza Gavino Lugano - Mercatino contadino setti-
manale denominato “Campagna Amica” del mar-
tedì mattina

8:00 – 13:00

P.zza Malaspina - Mercatino contadino settima-
nale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s 
market) del venerdì pomeriggio

16:00-19:30

nonché con l’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1) per il mercato settimanale su posteggi del mercoledì e per quello del sabato nella locale Piazza Milano 
l’accesso all’area mercatale sarà permessa alle sole imprese titolari di posteggio di tutte le categorie mer-
ceologiche. Sarà normalmente consentita la “spunta” e l’operazione di assegnazione dovrà avvenire alle 
ore 8:00. La collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà come segue:
- i banchi del settore alimentare del mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato contrasse-
gnati dal n. 14 al n. 26 ed il n. 114 devono collocarsi, come da planimetria qui acclusa, nell’adiacente 
Piazza Galluzzi nella porzione compresa tra la linea di separazione tra le due file centrali di parcheggi e la 
Piazza Milano. L’accesso dei veicoli degli esercenti commerciali ambulanti andrà strettamente limitato alle 
operazioni di carico e scarico merci in fase di allestimento e di disallestimento dei relativi banchi. E’ altresì 
vietato il posizionamento dei veicoli degli esercenti commerciali ambulanti nella porzione di Piazza Galluz-
zi non occupata dai banchi, la quale resta esclusivamente destinata a  parcheggio  per gli avventori del 
mercato;
- i banchi del settore non alimentare dal n. 49 al n. 70 del mercato settimanale del mercoledì e di quello  
del sabato, posti su due file contigue, devono essere traslati, rispetto alla propria segnatura a terra, di mt. 
1 verso C.so Repubblica in modo da ampliare lo spazio tra le file;
- i banchi del settore non alimentare dal n. 27 al n. 48 del mercato settimanale del mercoledì e di quello  
del sabato, posti su due file contigue, devono essere traslati, rispetto alla propria segnatura a terra, di mt. 
2 verso C.so Repubblica in modo da ampliare lo spazio tra le file.
Gli operatori di Polizia Municipale presenti, avranno facoltà, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazio-
ne, vista l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria, il rilevante contesto di ordine pubblico e la sperimentali-
tà della configurazione del mercato, di apportare modifiche all’ordinaria collocazione degli operatori a fini 
di sicurezza, di migliore funzionalità del mercato e di maggiore distanziamento tra i banchi e tra le file e gli  
stessi operatori potranno escludere dalle operazioni di “spunta” i posteggi liberi e ritornati in disponibilità  
dell’Amministrazione Comunale cioè privi di concessione che potranno essere utilizzati per un maggiore 
diradamento tra i banchi e/o il distanziamento dei clienti;
2) per il mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) del mercoledì e del sabato nella loca-
le Piazza T. Speri, l’ammissione degli operatori commerciali al mercato avverrà secondo le ordinarie mo-
dalità  ed  il  vigente  regolamento;  inoltre  i  banchi  saranno collocati  nel  rispetto,  per  quanto  possibile,  
dell’ordinaria distribuzione, fatta salva la facoltà in capo agli operatori di Polizia Locale presenti, a loro in-
discutibile ed insindacabile valutazione, vista l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria e del rilevante con-
testo di ordine pubblico, di disporre diversamente;
3) per N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano si applicano tutte le nor-
me generali di cui al punto 6) (N.B.: fatto salvo quanto specificatamente lì disciplinato per altri contesti) e 
quelle previste in termini di prescrizioni igienico-sanitarie di prevenzione il cui rispetto, stante la presenza 
di un singolo banco, ricade esclusivamente in capo all’operatore commerciale medesimo;
4)  per il Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” (farmer’s market) del martedì 
mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 banchi, gli operatori si colloche-
ranno sui due lati dell’area ordinariamente occupata fronteggiandosi in modo da creare un percorso deli-
mitato dall’alternanza di gazebo e transenne, assicurando il distanziamento tra i gazebo e la creazione di  
un breve percorso unidirezionale per il pubblico con accesso da Via Emilia ed uscita di fronte ad istituto  
bancario. Stante l’ordinaria presenza di un esiguo numero di banchi di piccola dimensione, ricade in capo 
ad ogni singolo operatore di vendita e all’organizzatore contrattualmente individuato e riconosciuto il ri-
spetto di tutte le norme generali di cui al punto 6) (N.B.: fatto salvo quanto specificatamente lì disciplinato  
per altri contesti) mentre l’osservanza di quelle previste in termini di prescrizioni igienico-sanitarie di pre-
venzione e di distanziamento nella gestione dell’attività di vendita presso il singolo banco ricade esclusi-
vamente in capo all’operatore;
5)  per il Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s market) del venerdì 
pomeriggio nella locale Piazza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi, gli operatori si colloche-
ranno in linea in fregio a Via Emilia con un arretramento dalla strada di almeno mt. 2 ed un distanziamen-
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to tra essi di altrettanti mt. 2. Stante l’ordinaria presenza di un esiguo numero di banchi di piccola dimen-
sione, ricade in capo ad ogni singolo operatore di vendita e all’organizzatore contrattualmente individuato 
e riconosciuto il rispetto di tutte le norme generali di cui al punto 6) (N.B.: fatto salvo quanto specificata-
mente lì disciplinato per altri contesti) mentre l’osservanza di quelle previste in termini di prescrizioni igie-
nico-sanitarie di prevenzione e di distanziamento nella gestione dell’attività di vendita presso il singolo 
banco ricade esclusivamente in capo all’operatore;
6) norme generali:
- gli operatori non potranno accedere alle aree delimitate di cui ai punti 1) e 2) più di due ore prima dell’ini-
zio dell’orario di vendita o allestire banchi di vendita nelle altre aree e/o siti in precedenza individuati più di  
un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita e dovranno necessariamente liberare l’area, al termine del 
mercato, nel tempo più breve possibile e comunque entro un’ora e mezza dopo il termine dell’orario di  
vendita;
- la Polizia Municipale, con l’eventuale supporto di personale volontario di Protezione Civile e non, limita-
tamente alle aree di Piazza Milano e Piazza Tito Speri, assicurerà la vigilanza ed un’adeguata informazio-
ne nell’area al fine di evitare sovraffollamenti dell’area stessa complessivamente intesa o presso singoli 
banchi ed il regolare svolgimento del mercato nel rispetto di quanto qui ordinato;
- per i mercati di cui ai punti 3), 4) e 5) gli organizzatori e/o i singoli operatori dovranno adoperarsi per evi -
tare sovraffollamenti dell’area complessivamente intesa o presso i singoli banchi e per garantire il regolare 
svolgimento delle operazioni di vendita nel rispetto delle norme previste dal presente provvedimento. La 
Polizia Municipale effettuerà un controllo dinamico sull’area nel suo complesso e sulle norme previste dal  
presente provvedimento ricadenti sugli organizzatori e operatori presenti o sui clienti;
- sia gli operatori di vendita che i clienti per accedere all’area mercatale o per effettuare rispettivamente le 
operazioni di vendita o l’attesa di essere serviti dovranno necessariamente indossare una mascherina che 
copra naso e bocca; ciò implica necessariamente il divieto di fumare;
- dovrà essere assicurato a cura degli operatori di vendita il rispetto di un adeguato spazio interpersonale 
di almeno un metro tra i clienti in fila ed almeno un metro e mezzo tra le diverse file, qualora gli operatori, 
avendo diversi collaboratori a disposizione e servendo ognuno di essi esclusivamente un cliente alla vol-
ta, siano in grado di gestire più di una fila;
- i frequentatori delle aree mercatali, sotto la propria responsabilità, dovranno:

• non indugiare lungo le corsie o davanti ai banchi se non per effettuare gli acquisti;
• non formare capannelli od intrattenersi all’interno delle aree mercatali oltre lo stretto necessario 

per effettuare le operazioni di acquisto, in quanto ciò potrebbe obbligare ad un contingentamento 
dell’area non dovuto all’attività mercatale;

- gli operatori commerciali dovranno assicurare:
• il rigoroso rispetto, nel corso delle attività di vendita, di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive;
in particolare dovranno assicurare:

• la pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 
di mercato di vendita;

• l’uso obbligatorio delle mascherine e l’igienizzazione frequente delle loro mani;
• la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in  

particolare detti sistemi di igienizzazione delle mani dovranno essere resi disponibili ac-
canto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

• il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dai clienti, dai collaborato-
ri e dagli altri operatori, anche con l’uso di teli posti all’estremità laterale del banco;

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

• in caso di vendita di abbigliamento e di accessori di abbigliamento, la messa a disposizio-
ne della clientela idonei prodotti igienizzanti da utilizzare obbligatoriamente per scegliere 
in autonomia, toccandola, la merce;

• che i clienti dei banchi alimentari possano servirsi autonomamente solo ed esclusivamente 
utilizzando guanti ‘usa e getta’ messi a disposizione dagli operatori, i quali dovranno se-
gnalare ai clienti tale obbligo a mezzo di cartellonistica esposta in modo ben visibile;

• il regolare svolgimento dell’attività di vendita presso i singoli banchi ed il rispetto del di-
stanziamento (tra i clienti e tra gli stessi venditori), delle norme igienico-sanitarie vigenti e 
di tutte le ulteriori disposizioni qui previste o richiamate, sia da parte dei clienti che degli 
operatori di vendita tra loro; 
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• l’osservanza, nel posizionamento ed allestimento delle strutture di vendita, delle prescri-
zioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

• di prestare la massima collaborazione ed attenzione al fine di agevolare le operazioni di 
pulizia e sanificazione dell’area mercatale da parte degli operatori ecologici;

• la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature usati prima che siano 
poste in vendita esibendo, a richiesta, idonea documentazione;

7) le eventuali assenze degli operatori dai posteggi, nei mercati in cui è previsto che vengano registrate,  
non saranno da considerare rilevanti ai fini dell’eventuale decadenza prevista per il mancato utilizzo dei 
medesimi a far data dal 1°/2-2020 e fino alla cessazione dell’emergenza COVID-19 dichiarata con provve-
dimento governativo;
8) per tutto quanto non qui espressamente disciplinato valgono le disposizioni di cui ai relativi regolamenti  
comunali vigenti e/o ai provvedimenti specificatamente in vigore, in particolare quanto riportato negli alle-
gati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nonché nelle schede tecniche denominate “Commercio al 
dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle 
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al succita-
to DPGR n. 51 del 24/4-21, e nelle linee guida allegate sub 2 al succitato DPGR n. 51 del 24/4-21;
9) qualora, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, intervengano disposizioni che classifichino 
la nostra Regione come area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio 
alto (Z O N A  R O S S A) di cui al seguente capo: “Capo V - Misure di contenimento del contagio che si  
applicano in Zona Rossa” del  D.P.C.M. 2 marzo 2021 s.m.i.  e pertanto non possano operare i commer-
cianti ambulanti del settore NON alimentare, senza necessità di un ulteriore provvedimento sindacale ed 
in via d’urgenza non si applicheranno le disposizioni di cui al presente provvedimento, relative al riposizio-
namento dei banchi alimentari dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato in piazza Galluzzi e al di -
stanziamento delle file dei non alimentari, non sussistendo esigenze di distanziamento, in quanto assenti  
gli operatori del settore NON alimentare; resteranno confermate tutte le altre disposizioni ove applicabili.
Si AVVERTE che l'Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni  
che dovessero conseguire a persone, cose e/o animali.

DISPONE
fatte salve le norme che ne regolano l’attività, altresì che:
1) per le “zone a sosta prolungata” riconosciute con provvedimento comunale, le stesse siano esercitate 
da operatori commerciali ambulanti e produttori agricoli per la vendita di generi alimentari e NON alimen-
tari, nonchè sia consentita l’annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli ope-
ratori commerciali ambulanti nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché 
delle vigenti norme fiscali e contributive;
2) gli operatori commerciali ambulanti e produttori agricoli possano esercitare l’attività di vendita in forma 
itinerante con adeguato distanziamento tra un banco e l’altro per la sola vendita di generi alimentari e 
NON alimentari; inoltre potrà essere esercitata in forma itinerante anche l’annessa attività di somministra-
zione di alimenti e bevande da parte degli operatori commerciali ambulanti nel rispetto di tutte le prescri-
zioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive.
Per gli operatori di cui ai precedenti punti 1) e 2) valgono le regole generali indicate nel presente provvedi-
mento nonché quelle contenute nel DPCM 2 marzo 2021 s.m.i. e nel DPGR 24 aprile 2021, n. 51.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE
che qualora venisse riscontrata una gestione di una qualsiasi summenzionata area di mercato in difformi -
tà a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravven-
tori secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito 
con legge 22 maggio 2020, n. 35 s.m.i. (N.B.: sanzione da euro 400,00 a euro 1.000,00), disponendo che 
in caso di assembramenti presso i singoli banchi e mancato rispetto della distanza interpersonale si appli -
chi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività di detti banchi da 5 (cinque) a  
30 (trenta) giorni, e che, in caso di reiterate violazioni da parte di diversi operatori commerciali, si operi la  
chiusura del/i mercato/i stesso/i fino a cessata emergenza.

DEMANDA
agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale, venga portata a cono-
scenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, nonché trasmessa per opportuna cono-
scenza e/o norma al Settore comunale Sviluppo Economico, al SUAP comunale, al Comando di Polizia 
Locale del Comune di Tortona, all’ASL AL (in particolare SIAN, SISP, SERVIZIO VETERINARIO, SPRE-

Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) - tel. 0131.864.1 - P.IVA/C.F. 00384600060
www.comune.tortona.al.it | Posta Elettronica Certificata: comune.tortona@pec.it 

7

http://www.comune.tortona.al.it/
mailto:comune.tortona@pec.it


SAL), alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, al Comando/Stazione Carabinieri di Tor-
tona, al Comando Guardia di Finanza di Tortona, alle Associazioni imprenditoriali di categoria locali del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

INFORMA
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 pubblicazione del presente provvedimento o della pie-
na conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

Visto il Dirigente di Settore
BAGNERA CLAUDIO

Tortona lì, 27/04/2021 IL SINDACO
CHIODI FEDERICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Corso Alessandria, 62 - 15057 Tortona (AL) - tel. 0131.864.1 - P.IVA/C.F. 00384600060
www.comune.tortona.al.it | Posta Elettronica Certificata: comune.tortona@pec.it 

8

http://www.comune.tortona.al.it/
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
mailto:comune.tortona@pec.it

