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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 84 del 16/04/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO DI PIAZZA ROMA DEL SABATO E MODIFICA 
PROVVISORIA DEI POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA VITTORIO 
VENETO DEL SABATO SINO AL 03.05.2020 - EMERGENZA COVID 19
SOPPRESSIONE MERCATO DEL 24.04.2020

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, il 
cui art. 1, lettera z) consente lo svolgimento dei mercati unicamente per le attività di vendita di soli generi 
alimentari;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 43 del 13.04.2020, il cui punto 11 
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;
Vista la necessità di garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
Considerato che l’accesso scaglionato mercato per ordine alfabetico possa consentire una diluizione nel 
tempo degli avventori determinando un calo della concentrazione di soggetti così ottenendo un più ampio 
distanziamento tra le persone;
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”;
Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

• La soppressione dell'attività mercatale del 24/04/2020;

• Sino a tutta la giornata del 03/05/2020:
1. la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica di generi non alimentari su tutto il territorio 
comunale;
2. la sospensione delle attività di spunta sui mercati del sabato di Piazza Vittorio Veneto e di Piazza Roma;
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3. la sospensione del mercato del sabato di Piazza Roma;
4. la sospensione delle aree di sosta prolungata di piazza Roma previste per le giornate del Lunedì, 
Martedì, Giovedì e Venerdì;
5. che i concessionari di posteggio su Piazza Roma vengano ricollocati su Piazza Vittorio Veneto come di 
seguito riportato:

NOME N. POSTEGGIO ASSEGNATO
 GHINAUDO Piergiovanni 1908
 GIOVALE Giuseppe 1906
 CHIABRANDO Pier Giovanni 2806
 PEROTTI Mirella 2808
 PEIRETTI Giovanni 2818
 PICOTTO Pierclaudio 3505-3506
 GIUSTETTO Pierluigi 3609-3610
 CAFFARO Paola 3607
 CAVALIERI Claudia 2909
 BADINO Rita 2907
 DEPETRIS SS 2010
 ANGELINO Regina 2008
 BRUNO Giovanni Battista 2006
 CRESPO Ermanno 1209
 PICCATO Claudio 1207
 DAMIANO Angela 1205
 PRINA Maria Luisa 1206
 ROLANDO Stefano 1308
 AVARO Palmire 1310
 GALLO Nadia 2106-2107
 BARBE' Paolina 2109
 PRINA Maria Luisa 3006
 SAPEI Giulio 3705
 PUSSET Roberto 3806
 BOUISSA Italo 3013-3014

6. che i concessionari di posteggi collocati su Piazza Vittorio Veneto e di seguito elencati, rimangono sul 
medesimo posteggio ma ruotino il fronte vendita verso l'interno di Piazza Vittorio Veneto:

 AGR6
 AGR7
 AGR8
 AGR9
 AGR10
 AGR12
 AGR13
 AGR14
 AGR16
 AGR18
 AGR19
 301
 302
 303
 304
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 305
 401
 406
 501
 506
 601
 605
 701
 705
 806
 807
 808
 809
 1001
 1002
 1003
 1004
 1101
 1102
 1103
 1104
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 2406
 2407
 2408
 2409

7. che i concessionari di posteggio su Piazza Vittorio Veneto di seguito elencati occupino il posteggio qui 
indicato:

NOME   N. POSTEGGIO ASSEGNATO
 BOCCARO Emanuele 1201
 MARTINAT Dario 1506-1507
 DELTAFRUIT SS 1203

8. la delimitazione di piazza Vittorio Veneto mediante transenne;
9. la creazione di due varchi di afflusso e di deflusso gestiti da volontari della protezione civile e 

presidiati dalla polizia municipale;
10. il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale 

così delimitata deve essere non superiore a n. 222 persone, pari al doppio delle postazioni di 
vendita autorizzate;

11. che l’accesso degli avventori all’area del mercato avvenga esclusivamente se gli avventori stessi 
indossano mascherine o accessori similari che coprono naso e bocca ivi compresi indumenti;

12. sia consentito l’accesso di un solo componente per nucleo famigliare salvo comprovati motivi che 
richiedano l’accompagnamento;

13. sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro 
l'uno dall'altro;
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14. i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro;

15. tutti gli operatori del mercato presenti dovranno indossare mascherine e guanti di protezione. Si 
raccomanda la sostituzione frequente dei guanti.

16. per ogni banco di vendita dovrà essere individuato un unico soggetto che si dedicherà 
esclusivamente al maneggio del denaro

17. la presente ordinanza revoca e sostituisce la n. 67 del 13/03/2020 e la numero 75 del 26/03/2020;

SI INVITA

La popolazione a collaborare con l’amministrazione nello scaglionare l’accesso all’area di mercato nel 
rispetto delle seguenti indicazioni:

1. Cittadini con cognomi dalla lettera A alla lettera M dalle ore 07.30 alle ore 10.30;
2. Cittadini con cognomi dalla lettera N alla lettera Z dalle ore 10.30 alle ore 13.30;

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.

Si allega planimetria del Mercato di Piazza Vittorio Veneto.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


