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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 113 del 21/05/2020

OGGETTO: MODIFICA PROVVISORIA DEI POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA 
VITTORIO VENETO DI SABATO 23/05/20 E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI 
COMMERCIO SUI MERCATI DI PIAZZA VITTORIO VENETO E PIAZZA 
ROMA- EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO  

Visto l'articolo 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.64 del 11.03.2020;
Visto il D.P.C.M. del 10.04.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 97 del 11.04.2020,
Visto il D.P.C.M del 26.04.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.108 del 27.04.2020;
Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 126 del 17.05.2020;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del 17.05.2020, il cui punto 17 
prevede che fermo restando quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai 
mercati alimentari, dal 20.05.2020 è consentita l'apertura nei mercati della componente extralimentare, 
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma dd), del D.P.C.M. del 17.05.20 e della scheda tecnica 
“Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenute nelle 
“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”;
Vista la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
Visto il regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Pinerolo, che al Capo II - articolo 2 – 
punto 2.4, cita “la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato 
oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti 
dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642”;
Visto la necessità di rendere più agevole il passaggio dell'utenza sotto i viali di piazza Vittorio Veneto 
lato palazzo Vittone;
Vista la necessità di spostare i posteggi n.28,30 e 31 di piazza Roma per questioni di sicurezza

ORDINA
per la giornata del 23.05.2020:

1. di collocare provvisoriamente i posteggi n. 901, 902, 903, 904, 1701, 1702, 1703, 1704, e 1705 al di 
sotto del cordolo del marciapiede, in linea con i posteggi situati fronte ex caserma Fenulli.
2. di ricollocare in piazza Roma il posteggio n.28 (prima del posteggio 29), fronte civico n.8 ed i posteggi 
n. 30 e 31 fronte civico n. 22.
3. di delimitare piazza Vittorio Veneto e Piazza Roma mediante transenne;
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4. la creazione di due varchi di afflusso e di deflusso gestiti da volontari della protezione civile e 
presidiati dalla polizia municipale su piazza Vittorio Veneto ed un varco su Piazza Roma anch'esso 
gestito della protezione civile e presidiato dalla polizia municipale;
5. di limitare il numero di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno delle aree 
mercatali così delimitate:

Piazza Vittorio Veneto 720 utenti
Piazza Roma 120 utenti

Si riconosce la possibilità alla polizia municipale di limitare ulteriormente il numero di persone che 
possono accedere ai mercati qualora si ravvisino assembramenti eccessivi in determinate aree dei mercati;
6. che l’accesso degli avventori all’area del mercato avvenga esclusivamente indossando mascherine che 
coprano naso e bocca;
7. che sia consentito l’accesso di un solo componente per nucleo famigliare salvo comprovati motivi che 
richiedano l’accompagnamento;
8. che sia impedito agli utenti di sostare all'interno dell'area mercatale più del tempo necessario 
all'acquisto dei beni;
9. che sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno 
dall'altro;
10. che i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro;
11. che tutti gli operatori procedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita 
prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
12. che tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e guanti di protezione. Si 
raccomanda la sostituzione frequente dei guanti.
13. che per ogni banco di vendita dovrà essere individuato un unico soggetto che si dedicherà 
esclusivamente al maneggio del denaro;
14. che ogni banco di vendita metta a disposizione  prodotti igienizzanti delle mani;
15. che gli operatori dediti alla vendita di qualsiasi tipologia di indumento mettano a disposizione guanti 
monouso per la clientela;
16. che si mantenga la distanza interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche durante le 
operazioni di carico e scarico della merce;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e 
trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

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 s'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.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


