
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio del Sindaco 

 

 
Ordinanza n. 55 
 

OGGETTO: 
Emergenza COVID-19 - Disciplina dell’attivita’ di commercio e modifica provvisoria dei 
posteggi sul mercato settimanale della Domenica nei giorni 27.12.2020 e 03.01.2021 

 
 

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.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
 
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate 
nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM 
24/10/2020; 
 
VISTO il D.P.C.M del 3 novembre 2020 pubblicato sulla G.U. 275 del 04/11/2020; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 – ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del Virus COVID-19 che colloca l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e 
prefestivi dal 24.12.2020 al 06.01.2021; 
 
CONSIDERATO che per la zona rossa si applicano le misure di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2020; 
 
PRESO atto che l'art. 3, comma 4, lettera b), prevede che “(...) sono chiusi, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.”; 
 
VISTA la necessità di effettuare alcuni spostamenti di operatori titolari di posteggio riservato ai produttori 
agricoli al fine di dare più uniformità all’area mercatale permettendo un maggior controllo; 
 
CONSIDERATO di ricollocare gli stessi in posteggi resisi liberi poiché non occupati dai commercianti di 
generi non alimentari, continuando a garantire la distanza di sicurezza interpersonale tra gli operatori e tra 
gli utenti; 
 
VISTO il Regolamento per le Aree Mercatali del Comune di Perosa Argentina, che al Titolo II - articolo 19 
–comma 1 cita “Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il 
Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di 
commercio su area pubblica mediante ordinanza motivata contenente l’indicazione delle modalità e della 
durata della sospensione o dello spostamento, dando comunicazione, ove possibile, alle rappresentanze 
degli operatori interessati. 
 
 



VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità; 
 
 

ORDINA 
 
1. La chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati di domenica 27.12.2020 e 

domenica 03.01.2021 salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 
2. collocare provvisoriamente i posteggi n. 39 – 40 – 41 – 42 -43 assegnati in concessione ai produttori 

agricoli e i posteggi n. 44 – 45 -46, che sono liberi e destinati alla spunta di produttori agricoli, al posto 
dei posteggi n. 65 -66 -67 -68 -69 -70 -71 72 normalmente occupati da commercianti di tipo non 
alimentare al fine di dare più uniformità all’area mercatale permettendo un maggior controllo. 

 
Nello specifico vengono ricollocati i titolari di posteggio in concessione come segue: 

3. AGU’ CHIAFFREDO da posto n. 39 a posto n. 72; 
4. BECCHERO MATTIA da posto n. 40 a posto n. 71; 
5. POSSETTO MAURO da posto n. 41 a posto n. 70; 
6. BORIO PAOLOA CORA da posto n. 42 a posto n. 69; 
7. CECCHETTO GIOVANNI da posto n. 43 a posto n. 68; 

 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito 
istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, all’ Ufficio di Polizia Locale, al Comando 
Carabinieri della compagnia di Perosa Argentina. 
 
L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. 
 
La Polizia Locale 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, 

 ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla 
piena conoscenza. 

 
 
Perosa Argentina, 21/12/2020 
 

LA SINDACA 
BRUNETTO Prof.ssa Nadia* 

 
 
 
 
 
 
 
*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Perosa Argentina. 


