
 

 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORDINANZA N. 185 del 22/05/2020 
 
 

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19. SOSPENSIONE/RIPRESA DEI MERCATI DEL MERCOLEDÌ, 

DEL SABATO, DI VIA BRADAC E CASTELROSSO     

 
IL SINDACO 

 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Visti: 

- 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 di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, gli articoli 1 e 3: Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del 
COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona 
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un 
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal 
contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni 
misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della 
situazione epidemiologica. Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema 
necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai 
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- il Decreto n. 39 a firma del Presidente della Regione Piemonte che ha per oggetto: 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 



 

 

Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica” 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- i Decreti n. 49-50 a firma del Presidente della Regione Piemonte che ha per 
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 
23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- i Decreti n. 57-58/2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte  
 
 
 
 

 
Considerato: 
 

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
della pandemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello 
locale; 

- che, nell’ambito di tale emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha già 
assunto ulteriori misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica; 

 
Ritenuto pertanto necessario, in coerenza con le nuove disposizioni nazionali e regionali, 
adottare ulteriori nuove misure a tutela della salute dei cittadini al fine di limitare gli 
spostamenti e garantire l’applicazione delle misure di contrasto al contagio, idonee a 
evitare l'assembramento e tali da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 
Considerato che sul territorio cittadino si tengono quattro mercati nelle seguenti giornate 

 mercato del mercoledì distribuito nel centro cittadino; 

 mercato del sabato concentrato in in Piazza d’Armi e i produttori agricoli su Viale 
Matteotti; 

 mercato del martedì in via Bradac; 

 mercato del lunedì presso Piazza Assunta in frazione Castelrosso 
 
Preso atto che, al fine di individuare e valutare i criteri minimi di sicurezza per il 
commercio di generi alimentari nei mercati all’aperto del Comune di Chivasso, con 
Determinazione n. 121/2020 del Dirigente dell’Area Edilizia e Territorio, si è proceduto 
all’affidamento diretto, ai sensi della normativa vigente del servizio di redazione dei Criteri 
minimi di sicurezza per lo svolgimento dei mercati all’aperto in coerenza del disposto di cui 
all’art.1, comma 1 del DPCM 11/03/2020 “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; 
 
Rilevato che i mercati alimentari e non alimentari, per effetto dei sopra richiamati Decreti 
del Presidente della Giunta Regionale possono svolgersi nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 1 comma dd del DPCM 17/05/2020 e dalla scheda tecnica commercio al dettaglio 
su aree pubbliche contenuta nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive;  
 



 

 

Preso atto che con precedente ordinanza n. 158/2020 veniva disposto:  
1. di dare atto, alla luce delle motivazioni riportate in premessa del proseguimento con 

la sospensione per la data del 13 maggio 2020 del mercato del mercoledì 
distribuito nel centro cittadino; 

 
2. di consentire: 

 dalla data 09 maggio 2020, lo svolgimento del mercato del sabato, 
limitatamente ai generi alimentari e con l’adozione e applicazione di tutte le misure 
previste per il contenimento del contagio contenute nel documento redatto dal 
Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality 
and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse rettifiche susseguite per il 
continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in 
data 08.04.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal 
titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio di generi alimentari nei mercati 
all’aperto del comune di Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale);  

 dalla data del 11 maggio 2020, lo svolgimento del mercato del lunedì presso 
Piazza Assunta in frazione Castelrosso, limitatamente ai generi alimentari e con 
l’adozione e applicazione di tutte le misure previste per il contenimento del 
contagio contenute nel documento redatto dal Dott. Alessandro COMOLA dello 
STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality and Safety Systems e consegnato, 
a seguito di diverse rettifiche susseguite per il continuo e collaborativo confronto 
tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in data 08.04.2020 a recepimento 
dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal titolo “Criteri minimi di sicurezza 
per il commercio di generi alimentari nei mercati all’aperto del comune di 
Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale); 

 dalla data del 12 maggio 2020, lo svolgimento del mercato del martedì in via 
Bradac, limitatamente ai generi alimentari e con l’adozione e applicazione di tutte 
le misure previste per il contenimento del contagio contenute nel documento 
redatto dal Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, 
Quality and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse rettifiche 
susseguite per il continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in 
versione definitiva in data 08.04.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento 
regionale emanato dal titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio di generi 
alimentari nei mercati all’aperto del comune di Chivasso” (allegato alla presente 

quale parte integrante e sostanziale); 

 dalla data 20 maggio 2020, lo svolgimento del mercato del mercoledì, 
limitatamente ai generi alimentari e con l’adozione e applicazione di tutte le misure 
previste per il contenimento del contagio contenute nel documento redatto dal 
Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality 
and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse rettifiche susseguite per il 
continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in 
data 08.04.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal 
titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio di generi alimentari nei mercati 
all’aperto del comune di Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale);  
 
3. Di recepire la nota esplicativa della Regione Piemonte in materia di rilevazione delle 

assenze; pertanto non verranno computate, ai fini della revoca del posteggio, le 
assenze effettuate dagli operatori a far data dal 01.02.2020 e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria; al pari non verranno registrate le presenze degli operatori 
che prendono parte ai mercati; 
 



 

 

4. Di richiamare in particolare quanto previsto dai punti 5 e 9 del documento tecnico 
citato ovvero:  

 

 5 - Sarà interdetto, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica così 
come definita dal DPCM 11/03/2020 ovvero sue successive modifiche o 
integrazioni, l’accesso alle aree mercatali ai commercianti agli operatori in spunta 
non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti). 

 9 – Per il mercato del Sabato e del Mercoledì: L’accesso alle aree mercatali 
da parte degli operatori commerciali potrà avvenire a partire dalle ore 6.15 a.m. 
fino alle ore 7.30. L’orario di vendita in vigore fino alla validità delle misure urgenti 
di contenimento del contagio dei DPCM vigente in materia sarà: dalle 7:30 alle 
13:30. L’area mercatale dovrà essere lasciata sgombera entro le ore 14:30 per 
consentire le operazioni di pulizia.  
 
I criteri minimi di sicurezza sono validi anche per le aree di mercati minori di: 
a) P.zza Assunta - Frazione Castelrosso; 
b) Via Bradac - Chivasso. 
Gli orari di accesso alle aree dei mercati minori, quelli legati all’apertura al 
pubblico nonché quelli relativi allo sgombero delle aree rimangono invariati 
rispetto a quanto previsto dalla normativa comunale previgente in materia. 
 

5. limitare la possibilità di accesso all’area mercatale esclusivamente ai residenti nel 
territorio chivassese e ai cittadini di altri Comuni presso cui non sono presenti 
attività commerciali di generi alimentari e/o aree mercatali presso cui  poter 
effettuare la spesa alimentare; 

 
6. Di demandare ai competenti organi di vigilanza l’effettuazione dei controlli sul 

rispetto delle normative vigenti e dei criteri di sicurezza dettati dalle misure di 
contenimento del contagio previste dalle documentazioni citate al punto n. 2  e di 
applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge; 

 
7.  la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Compagnia Carabinieri di 

Chivasso, al Comando Stazione Carabinieri di Chivasso, al Comando di Polizia 
Locale, all’A.S.L.TO4, alle associazioni di categoria; 

 
Dato atto che, nell’ottica della riorganizzazione degli stessi mercati sopra elencati al fine di 
tutelare la salute pubblica cercando di prevenire il contagio da COVID-19, gli stessi erano 
stati temporaneamente sospesi e in parte riavviati con il provvedimento amministrativo 
comunale sopracitato; 
 
Dato atto che il Decreto n. 58/2020 a firma del Presidente della Regione Piemonte che ha 
per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 
833 in materia di igiene e sanità pubblica” ha previsto in particolare quanto sottoriportato: 
 



 

 

 
 
Visto il nuovo documento redatto dal Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA 
S.r.l. Environment, Quality and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse 
rettifiche susseguite per il continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in 
versione definitiva in data 22.05.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale 
emanato dal titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio nei mercati all’aperto del 
Comune di Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale); 

 
 
Evidenziato che si ritiene di individuare le aree debitamente individuate nei layout allegati 
al documento citato al comma precedente quali aree ritenute idonee per poter garantire 
l’adozione delle misure di contrasto al contagio, in considerazione del fatto che la 
conformazione, collocazione e dimensione delle medesime consentono sia un miglior 
presidio e controllo che un maggior distanziamento tra i banchi, inoltre individuando le 
stesse aree si conterranno gli interventi logistici;    
 
Ritenuto quindi consentire e proseguire in un primo momento, solamente con la ripresa e 
lo svolgimento dei mercati alimentari e non alimentari del lunedì, del martedì e del sabato  
e solamente alimentare per il mercoledì 27.05.2020; 
 
Infine, ritenuto di poter consentire nuovamente l’accesso alle aree mercatali anche agli 
“spuntisti”;  
 
vista la nota esplicativa della Regione Piemonte prot. 85 del 10.03.2020 che, richiamato il 
Titolo IV, Capo VI, punto 3 della DGR 32-2642/2001, individua le assenze degli operatori 
dai posteggi nell’attuale periodo di emergenze epidemiologica, ed in particolare a 
decorrere dal 01.02.2020 e fino al termine dell’emergenza, non rilevanti al fine della 
decadenza prevista per il mancato utilizzo degli stessi; 
 

Visto l’art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, 
 

 

ORDINA 

 
per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, fino a nuovo provvedimento 
amministrativo e salvo adozione di ulteriori proroghe nazionali e/o regionali delle misure 
restrittive, la seguente disposizione: 
 

1. di dare atto, alla luce delle motivazioni riportate in premessa del proseguimento con 
la sospensione del mercato non alimentare per la data dii mercooledì 27 maggio 
2020; 

 
2. di consentire: 



 

 

 dalla data 23 maggio 2020, lo svolgimento del mercato alimentare e non 
alimentare del sabato, con l’adozione e applicazione di tutte le misure previste per 
il contenimento del contagio contenute nel documento redatto dal Dott. Alessandro 
COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality and Safety Systems 
e consegnato, a seguito di diverse rettifiche susseguite per il continuo e 
collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in data 
22.05.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal titolo 
“Criteri minimi di sicurezza per il commercio nei mercati all’aperto del comune di 
Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale);  

 dalla data del 25 maggio 2020, lo svolgimento del mercato alimentare e non 
alimentare del lunedì presso Piazza Assunta in frazione Castelrosso, con 
l’adozione e applicazione di tutte le misure previste per il contenimento del 
contagio contenute nel documento redatto dal Dott. Alessandro COMOLA dello 
STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality and Safety Systems e consegnato, 
a seguito di diverse rettifiche susseguite per il continuo e collaborativo confronto 
tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in data 22.05.2020 a recepimento 
dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal titolo “Criteri minimi di sicurezza 
per il commercio nei mercati all’aperto del comune di Chivasso” (allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale); 

 dalla data del 26 maggio 2020, lo svolgimento del mercato alimentare e non 
alimentare del martedì in via Bradac, con l’adozione e applicazione di tutte le 
misure previste per il contenimento del contagio contenute nel documento redatto 
dal Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality 
and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse rettifiche susseguite per il 
continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in 
data 22.05.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal 
titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio nei mercati all’aperto del comune 
di Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale); 

 dalla data 27 maggio 2020, lo svolgimento del mercato del mercoledì, 
limitatamente ai generi alimentari e con l’adozione e applicazione di tutte le misure 
previste per il contenimento del contagio contenute nel documento redatto dal 
Dott. Alessandro COMOLA dello STUDIO COMOLA S.r.l. Environment, Quality 
and Safety Systems e consegnato, a seguito di diverse rettifiche susseguite per il 
continuo e collaborativo confronto tra i soggetti coinvolti, in versione definitiva in 
data 22.05.2020 a recepimento dell’ultimo provvedimento regionale emanato dal 
titolo “Criteri minimi di sicurezza per il commercio nei mercati all’aperto del comune 
di Chivasso” (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale);  

 
3. Di recepire la nota esplicativa della Regione Piemonte in materia di rilevazione 

delle assenze; pertanto non verranno computate, ai fini della revoca del posteggio, 
le assenze effettuate dagli operatori a far data dal 01.02.2020 e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria; al pari non verranno registrate le presenze degli operatori 
che prendono parte ai mercati; 
 

4. Di richiamare in particolare quanto previsto dai punti 8 e 9 del documento tecnico 
citato ovvero:  

 

8) Sarà nuovamente consentito l’accesso alle aree mercatali agli 

operatori in spunta non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).  

  

9) Vengono ripristinati gli orari di accesso alle aree mercatali, quelli 

legati all’apertura al pubblico nonché quelli relativi allo sgombero delle 



 

 

aree, così come previsto dalla normativa comunale vigente in materia 

prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
 

5. Di demandare ai competenti organi di vigilanza l’effettuazione dei controlli sul 
rispetto delle normative vigenti e dei criteri di sicurezza dettati dalle misure di 
contenimento del contagio previste dalle documentazioni citate e di applicare la 
presente Ordinanza la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla legge; 

 
6.  la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Compagnia Carabinieri di 

Chivasso, al Comando Stazione Carabinieri di Chivasso, al Comando di Polizia 
Locale, all’A.S.L.TO4, alle associazioni di categoria; 

 
7. Di revocare, dalla data odierna, la precedente ordinanza n. 158/2020 in quanto 

sostituita integralmente dalla presente 

 
RACCOMANDA ALTRESì 

 

1. che i Clienti accedano alle aree mercatali provvisti di mascherina;  
2. che sia garantito un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori 

socio sanitari (OSS), membri delle Forze dell’Ordine, della protezione civile, 
soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento; 

3. di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura alla Clientela in 
ingresso. In caso di rilievo uguale o superiore ai 37,5 °C dovrà essere interdetto 
l’ingresso all’area mercatale da parte del Cliente che sarà contestualmente invitato 
a tornare alla sua abitazione e contattare il proprio medico curante. 

 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

 

DÀ ATTO 
 
che l’efficacia delle presenti misure, in vigore da oggi, avrà durata fino a nuovo 
provvedimento amministrativo e salvo adozione di ulteriori proroghe nazionali e/o regionali 
delle misure restrittive. 
 
  
 
 
IL DIRIGENTE  
Ing. Fabio Mascara  
 
 IL SINDACO 
 Claudio Castello 
 Firmato digitalmente 
 


