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CITTÀ DI CUORGNÈ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

ORDINANZA  
 

N. 34/2020 
 

 

OGGETTO: 

MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19: SOSPENSIONE DEI MERCATI 

CITTADINI.           

 

 

IL SINDACO 
 

 
 

Visto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità , in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ; 
 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 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 epidemiologica da COVID-19 ; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 , 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” , 
nonché i successivi D.P.C.M. in data 25 febbraio 2020 , 1° marzo 2020 , 4 marzo 2020 , 8 
marzo 2020 , 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 ; 
 
Visto l’art. 2 del D. Lgs 23/02/2020 n° 6 il quale dispone che le autorità competenti 
possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza , al fine di 
contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19 ; 
 
Visto il D.P.G.R. n° 34 in data 21/03/2020 il quale al punto 9 del dispositivo prevede “che i 
mercati settimanali saranno 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” ; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno in data 
22/03/2020 ; 
 
Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 ; 
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Visti i chiarimenti di interesse generale al Decreto n° 34 del 21/03/2020 della Regione 
Piemonte , pervenuti in data 23/03/2020 , nei quali in riferimento al punto 9 del 
dispositivo riferito ai mercati settimanali , si prevede che “resta fermo , quindi , quanto 
disposto dal D.P.C.M. 11/03/2020 : i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di 
generi alimentari ; resta in capo ai Comuni l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 
stesso” ;   
 
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e , segnatamente , del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche a livello locale ; 
 
Atteso che nel territorio comunale si sono verificati ad oggi n° 5 casi di contagio da 
COVID-19 ; 
 
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per 
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 , adottando misure di 
contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus ; 
 
Dato atto che , anche alla luce delle ulteriori misure adottate , non risulta allo stato 
possibile garantire l’applicazione delle disposizioni previste nel D.P.G.R. n° 34 del 
21/03/2020 ; 
 
Ritenuto che la salvaguardia della salute pubblica , nell’interesse della popolazione stessa , 
debba prevalere su ogni altra considerazione , anche intervenendo in via preventiva al fine 
di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio ; 
 
Ritenuto che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale occorre adottare , 
in ragione della diffusività del virus , una specifica misura di prevenzione e precauzione 
coerente e comunque non in contrasto con i provvedimenti del Governo e della Regione 
Piemonte , al fine di evitare assembramenti di persone , provvedendo alla sospensione 
temporanea dei mercati cittadini ; 
 
Informati i rappresentanti degli operatori del commercio su aree pubbliche ; 
 
Tenuto conto che sussistono le condizioni di urgenza e necessità che richiedono l’adozione 
di provvedimenti immediati e che il contenuto ed i disposti della presente Ordinanza 
potranno essere aggiornati , anche in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e 
dei provvedimenti governativi ;  
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n° 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di 
provvedimenti contingibili ed urgenti , in qualità di autorità sanitaria locale  , con 
particolare riferimento all’art. 50 comma 5 ed art. 54 comma 2 ; 
 
Visto l’art. 35 del D.L. n° 9/2020 ; 

 
Visto lo Statuto Comunale , 
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ORDINA 
 
 
per i motivi di cui in premessa e con effetto immediato , la sospensione temporanea del 
mercato settimanale del giovedì e del mercato “Campagna Amica” del lunedì , dalla 
data odierna e fino al 3 aprile compreso , 
 
 

DISPONE 
 
 

1. la comunicazione del presente provvedimento a : 

 alla Prefettura di Torino ; 

 alla Polizia Locale ; 

 alla Comando Stazione Carabinieri di Cuorgnè ; 

 al Settore Attività Produttive ; 

 al Settore Tecnico Manutentivo / Lavori Pubblici  
 

2. la pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio digitale e sul sito istituzionale 
 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 
06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 
(centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199. 
 

 

Dalla residenza Municipale, 24/03/2020 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

PEZZETTO Giuseppe Agostino 


