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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

ORDINANZA  DEL SINDACO  

N. 8 del  20/05/2020 
 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FASE 2 - 

PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE - PRESCRIZIONI PER 

SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO           

 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 
VISTI: 
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenze pidemiologica da COVID-19”; 
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “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 D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgentidi contenimento del contagio da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “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”; 
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 Copia informatica 
per consultazione febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disp osizioni 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; 

- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 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”; 
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- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

- il D.P.C.M. 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale. 
- il D.P.C.M. 26.04.2020 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. 

- Il D.P.C.M 17.05.2020 disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del Decreto Legge  16 maggio 20020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19      
 

ATTESO che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 33/2020 - con cui il Governo ha, di fatto, 

ufficializzato la riapertura generalizzata, dal 18 maggio 2020, di quasi tutte le attività economiche e 

professionali, sono state approvate le linee guida per ciascuna attività, concordate con la conferenza delle 
Regioni e provincie autonome ed allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulle principali accortezze da porre in 
essere per una riapertura in tutta sicurezza di ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, esercizi 
commerciali, strutture ricettive ed altre attività. 

 
VERIFICATO che nelle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative 
approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato SUB 1) al D.P.G.R n. 58 in 
data 18 maggio 2020 sono state specificamente indicate le misure generali per lo svolgimento del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche: 

 

RILEVATA la  necessità di organizzare tutte le operazioni finalizzate a far svolgere in osservanza alle 

disposizioni succitate il mercato settimanale  del Sabato ed adottare idonee misure per prevenire 
l’assembramento delle persone;  

 
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale; 

 

ORDINA 

 

agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale del 
Sabato, nonché gli spuntisti, di osservare, “ le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, 
produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 riprodotte nell’allegato 
SUB 1) al D.P.G.R n. 58 in data 18 maggio 2020  e con particolare riguardo ad osservare, altresì, le seguenti 

disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso: 
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- il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l’altro, prevista nella collocazione del mercato; 

 

- l’obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza sociale tra operatori e clienti e fra clienti; 
 

- ad ogni titolare di concessione di segnare a terra – con gesso non indelebile - davanti al proprio 
banco, nel rispetto della distanza sociale di cui sopra, due/tre linee destinate all’attesa degli 
avventori; 

 

- obbligo di mascherina protettiva e guanti per gli operatori; 
 

- obbligo di mascherina per i clienti come per i negozi in sede fissa; 
 

- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente 
ordinanza; 

 
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un distributore di ticket elimina code per ogni banco 

– singola attività-, qualora ritenuto necessario per l’osservanza delle prescrizioni 
 

- obbligo di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani; 
 

- che ogni operatore mercatale provveda affinché nell’area antistante la propria attività commerciale 

siano evitati assembramenti, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità; 

 

 

NEGLI ESERCIZI ALIMENTARI E PER I PRODUTTORI AGRICOLI: 
- dove opera più di una persona per banco, LE MANSIONI NON SARANNO SOVRAPPONIBILI ed un solo 

operatore dovrà essere adibito alla mansione esclusiva di gestione della cassa; 
 

- dove opera una sola  persona per banco, dovranno essere adottati  accorgimenti, (utilizzo di: pinze, 
palette utensili), per limitare il contatto con l’alimento. 

 
L’AREA MERCATALE venga fisicamente delimitata al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli 

accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per 

ambulante. 

IL CONTROLLO DEI VARCHI DI ACCESSO, la verifica del perimetro dell’area mercatale e il contingentamento 
degli accessi come sopra disposto avverrà a cura del personale del Comando della Polizia Locale e volontari 
della Protezione Civile Comunale 

 

LA PRESENTE ORDINANZA ESPLICA LA SUA EFFICACIA FINO AD INTERVENUTI ULTERIORI  ASSUNTI NORMATIVI NEL 
MERITO CHE SI DOVESSERO SUCCEDERE   

DISPONE 
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Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 

Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei 
Carabinieri di Vinovo. 

AVVERTE 
 
che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente 

provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente 
normativa 
 
La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la 

presente ordinanza. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 
all’Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni; 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Loggia, li 20/05/2020      IL SINDACO 

F.to :  (ROMANO dott. Domenico) 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia.  Responsabile Procedimento: Piola Mauro  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   20/05/2020                  al     04/06/2020                REG. PUBBL. N         e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 20/05/2020 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 


