
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico

Servizio Attivita' Economiche 

Proposta n. 729/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 49 del 13/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DI  TUTTI  I  MERCATI  SU AREA PUBBLICA ALIMENTARI  E NON 
ALIMENTARI, COMPRESI I MERCATI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI, DAL 
13 MARZO 2020 AL 25 MARZO 2020, SALVO DIVERSE E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

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 febbraio 2020, avente ad oggetto “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”;
- 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, in particolare, i DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, altresì, il DPCM del 11 marzo 2020 recante nuove ed aggiuntive misure urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
TENUTO CONTO che i  provvedimenti  citati,  al  fine  di  contenere  l'eventuale  diffusione del  virus 
COVID-19,  vietano,  su  tutto  il  territorio,  lo  svolgimento  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi 
natura,  di  eventi  e  di  ogni  forma di  riunione  in  luogo  pubblico  o  privato  nonché  la  chiusura  di  
manifestazioni fieristiche;
CONSIDERATO che tutti i mercati settimanali svolti sul territorio comunale nonchè i mercati riservati  
ai  produttori  agricoli  ordinariamente programmati  sempre sul  territorio  comunale costituiscono un 
importante elemento attrattore di un numero talvolta rilevante di presenze, proprio in considerazione 
della caratteristica di socialità ed aggregazione che rappresentano;

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 

1

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


RILEVATO che, dalla lettura dei DPCM dell'  8 e 9 marzo in materia di  contenimento e gestione 
dell'emergenza da COVID-19 e dalla lettura del DPCM dell'11 marzo, si evince che per le attività che 
non sono sospese deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro;
OSSERVATO che le FAQ governative in merito ai DPCM dell'8 e 9 marzo in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza da COVID-19, già precisavano che dovevano intendersi non vietati, quindi 
realizzabili,  soltanto i mercati di vendita dei beni alimentari recintati  e con accessi controllati,  per 
poter assicurare l'adempimento delle misure di sicurezza;
Osservato altresì che con il  vigente e più recente DPCM 11 marzo 2020 si è ritenuto opportuno 
adottare, su tutto il territorio nazionale, ulteriori più restrittive misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza da COVID-19;

RITENUTO che il rispetto delle condizioni già previste dai precedenti e meno restrittivi decreti, oggi 
ancor più necessarie alla luce della recrudescenza dell’epidemia da COVID-19, non sia rinvenibile 
nei mercati cittadini di norma privi di recinzione e di controllo degli accessi;
Ritenuto altresì che la realizzazione in via straordinaria della misura della recinzione e del controllo 
degli accessi dei mercati richiederebbe un dispiegamento di forze umane e materiali non disponibili 
allo stato attuale, essendo tutte impegnate nel compimento delle attività di prevenzione, vigilanza e 
controllo necessarie in attuazione delle norme e delle disposizioni vigenti;
Considerato che in sede locale:
1) la situazione presenta criticità legate ad alcune emergenze igienico-sanitarie che impongono di 
elevare  il  grado  di  attenzione  e  ridurre  al  massimo  le  occasioni  di  ulteriore  propagazione  del 
contagio;
2) per governare la grave emergenza COVID19 attualmente in corso, le risorse umane e materiali 
disponibili sono limitate ed impongono pertanto una valutazione di priorità rispetto al loro impiego;
3)  le  aree mercatali  non sono  ordinariamente  organizzate  in  modo da garantire  il  rispetto  delle 
distanze di sicurezza interpersonali, né garantire il controllo in ingresso ed uscita;
4)  la  completa offerta commerciale di  generi  alimentari  e  non alimentari  in  sede fissa è tale da 
assicurare ridotti rischi igienico-sanitari ed è in grado di assicurare ogni tipo di approvvigionamento di 
generi di prima necessità per l’intero territorio tortonese;
5) la realizzazione dei mercati, anche solo limitata ai generi alimentari, non recintati né recintabili e 
comunque privi di strutture per il controllo e la limitazione degli accessi in ingresso ed uscita può 
venire a costituire un ulteriore occasione di diffusione del contagio stante (tra le altre cause) anche la 
mobilità interregionale degli operatori commerciali su aree pubbliche;
RITENUTO, pertanto, che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si renda 
necessario disporre la sospensione dei mercati cittadini a far data dal 13 marzo sino al 25 marzo p.v., 
salvo diverse ed ulteriori disposizioni;

VISTI
- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- gli art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa la sospensione di tutti i mercati su area pubblica alimentari e non 
alimentari compresi i mercati riservati ai produttori agricoli a far data dal 13 marzo 2020 sino al 25 
marzo 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza

AVVERTE
le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA
agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della 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 Sviluppo Economico e al Comando di Polizia Locale del Comune di Tortona ed alla Prefettura 
di Alessandria.

INFORMA
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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. 

Visto il Dirigente di Settore
BAGNERA CLAUDIO

Tortona lì, 13/03/2020 IL SINDACO
CHIODI FEDERICO

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