CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo

ORDINANZA SINDACALE
N. 32 DEL 30/04/2020
OGGETTO: Mercati settimanali del martedì, venerdì.
IL VICE SINDACO
Visti i decreti Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020,
8 marzo 2020, 9 marzo 2020,11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e del
26 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;
RICHIAMATE le proprie ordinanze riguardanti la sospensione dello svolgimento dei mercati
settimanali;
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;

PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta Comunale, alla riapertura dei mercati settimanali
del martedì e venerdì, alle seguenti prescrizioni:
1. Consentire lo svolgimento dei mercati settimanali limitatamente al settore alimentare compresi produttori che
vendono generi alimentari.
2. Consentire lo svolgimento del mercato del martedì posizionando banchi di vendita in P.le Alpini e tratto di
viale Croce Rossa come da piantina planimetrica allegata. Inibizione della sosta in P.le Vidale, Viale Croce
Rossa e Piazzale Alpini con orario di svolgimento precedentemente adottato da ore 7 ad ore 14.
3. Consentire lo svolgimento del mercato del venerdì nel tratto di viale Croce Rossa compreso tra parco giochi e
rotonda di C.so Repubblica;
4. ogni mercato sarà ad ingresso contingentato , con unico ingresso ed unica uscita, delimitato da transenne
parapedonali e misurazione della temperatura corporea;
5. Obbligo del mantenimento della distanza tra persone di almeno due metri e con obbligo di indossare la
mascherina protettiva,
6. Sospensione temporanea della “ spunta”.

VALUTATO pertanto che alle sopraindicate indicazioni è possibile , dal 5 maggio 2020, riaprire il
mercato settimanale del martedì e venerdì limitatamente al settore alimentare , così come previsto
dal dpcm 26 aprile 2020;
CONSIDERATO che si rende necessario, relativamente allo svolgimento dei mercati settimanali,
porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed
esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;
VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardale la loro e altrui
incolumità;
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VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA
Dal 5 maggio 2020 consente lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e
venerdì come segue:
1
2

3
4
5
6
7
8

svolgimento dei mercati settimanali limitatamente al settore alimentare compresi produttori che vendono
generi alimentari.
svolgimento del mercato del martedì posizionando banchi di vendita in P.le Alpini e tratto di viale Croce Rossa
come da piantina planimetrica allegata. Si dovrà inibire la sosta in P.le Vidale, Viale Croce Rossa e Piazzale
Alpini con medesimo orario di svolgimento precedentemente adottato , per i mercati , ossia dalle ore 7 alle ore
14 e comunque fino a termine operazioni pulizia area.
svolgimento del mercato del venerdì nel tratto di viale Croce Rossa compreso tra parco giochi e rotonda di
C.so Repubblica con medesimo orario precedentemente adottato, per i mercati , ossia dalle ore 7 alle ore 14 e
comunque fino a termine operazioni pulizia area.
Stabilire che ogni mercato sarà ad ingresso contingentato , con unico ingresso ed unica uscita, delimitato da
transenne parapedonali od ogni altro mezzo idoneo e misurazione della temperatura corporea;
Obbligo del mantenimento della distanza tra persone di almeno due metri e con obbligo di indossare la
mascherina protettiva.
Divieto assoluto agli utenti di toccare la merce esposta.
Obbligo per gli esercenti di indossare mascherine protettive e guanti in lattice.
Sospensione temporanea della “ spunta”.

DISPONE
La continuazione della sospensione dei mercati del giovedì a Mercurago e della domenica
fino al 17 maggio 2020.
Il presente provvedimento sarà valido fino al 17 maggio 2020.
DEMANDA
Al Comando Polizia Locale l’adozione di emanazione di ordinanza di divieto e disciplina
della viabilità pedonale e veicolare.
Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
INFORMA
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale,
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione
d'ufficio ai sensi di legge.
DISPONE ALTRESI’
Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Prefettura di Novara
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- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.
Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali
per la massima conoscenza alla popolazione.
Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza
è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60
gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro
120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione ( D.P.R.
24/11/1971 n° 1199 ) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del
Regolamento di Esecuzione, comma 1°.

Responsabile del procedimento:Dott.ssa Floriana Quatraro
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Floriana Quatraro

Arona, li 30/04/2020
IL SINDACO
MONTI FEDERICO
firmato digitalmente
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