
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  
Ordinanza. N. 44 / 2020                                                                        Ceriale, 15/05/2020 
 
 
OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
Riapertura del mercato settimanale del lunedì con la sola presenza di generi alimentari, fiori, piante e del 
“Mercatino degli Archivolti” ubicato in Via Roma.  

 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, 
l’art. 32 che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di 
provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica; 
 
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale 
rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili e urgenti; 

Preso atto della 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; 
 
VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di COVID-19 ed 
in particolare: 

• il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, 
comma 6bis, e dell’articolo 4; 

• il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

• i D.P.C.M. in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 
11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni 
attrattive dei decreti Legge richiamati sopra; 

• l'Ordinanza del Ministro della Salute adottata d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 
febbraio 2020, che ha sancito alcune misure cautelari finalizzate ad evitare la diffusione del virus; 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 20/03/2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”; 

Richiamata la propria precedente ordinanza  datata 30.04.2020 n. 41/2020  recante disposizioni per l’apertura 
del mercato  settimanale, limitatamente al settore alimentare  nonché di quello degli agricoltori ( cd. mercatino 
degli archivolti); 
Tenuto conto dell’obiettivo tracciato dal complesso dispositivo sin qui riassunto, consiste nell’applicazione 
sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, 
allo stato, utile e limitare la diffusione dell’epidemia Covid-19; 
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Richiamato l'art. 3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ed atteso che la presente ordinanza non introduce 
misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto, non incide in 
maniera peggiorativa sulle attività produttive o su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale e 
riguarda esclusivamente l'ambito delle attività di competenza comunale, in quanto volta a regolamentare 
l'accesso ad aree aperte al pubblico; 
 
Avuto riguardo che il DPCM del 26 Aprile 2020stabilisce, all’art. 1, comma 1 lett. Z) “…..sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia  di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita  ai soli generi 
alimentari …… Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”; 
 
Vista altresi la nota pervenuta il 12.05.2020  n. 7968 dall’Associazione FIVA  di Savona  laddove si comunica 
l’intendimento da parte  delle Autorità competenti a consentire l’apertura del mercato settimanale settore non 
alimentare  fin dal 18.05.2020; 
 
Ritenuto che ciascun Comune debba ritenersi soggetto “gestore” dei mercati che si tengono nell’arco della 
settimana sul territorio comunale e che, pertanto, sia destinatario della norma in questione e responsabile dei 
relativi obblighi, che valgono sia in fase di controllo che di organizzazione del mercato; 
 
Dato atto che le Associazioni di categoria hanno espressamente richiesto l’apertura del mercato settimanale  del 
settore non alimentare con decorrenza dal 18.05.2020  al fine di consentire  agli operatori  il conseguimento di 
un reddito allo stato  ridotto e/o annichilito a cagione della sospensione dell’attività per l’emergenza Covid – 
19; 
 
Valutata l’esigenza di riavviare l’attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e 
dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni 
di affollamento e conseguente potenziale contagio; 
 
Ritenuto pertanto di riaprire il mercato settimanale del lunedì, nel pieno rispetto delle linee guida predisposte 
dalle associazioni di categoria, riservandosi ogni diversa determinazione ad avvenuta  vigenza di emanande 
linee guida da parte delle Autorità competenti; 
 
Preso atto dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

A fare data dal giorno 18 maggio 2020, la riapertura del mercato settimanale del lunedì. 
Condiziona la validità ed efficacia della presente ordinanza all’emanazione di  conforme decisione da parte 
delle Autorità competenti atta a consentire l’apertura del mercato settimanale settore non alimentare fin dal 18 
maggio p.v.; 
Riservato il potere di  modificare e/o revocare il presente atto sulla base delle linee guida adottande da parte 
delle Autorità competenti nonché sulla base degli accertamenti espletandi in loco in contradditorio con le 
Associazioni di categoria  e finalizzati   a verificare  la bontà delle prescrizioni adottate a tutela  della sanità ed 
igiene pubblica;  

 
PRESCRIVE 

 
1. In capo agli operatori del MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’, l’osservanza delle linee guida 

predisposte dalle associazioni di categoria  ed in via ulteriore delle seguenti: 
Spazio interno area mercatale: 
a) Obbligo di posizionamento di opportuna cartellonistica al fine di richiamare il rispetto della distanza 

interpersonale ed evitare gli affollamenti; 
b) Obbligo di realizzazione di percorsi di flusso obbligato entrate ed uscita; 



 

c) Obbligo di interdire il passaggio   nelle zone  a latere tra un banco e l’altro all’utenza; 
d) Obbligo di osservare la distanza di mt. Lineari 3,75  di profondità di banco 
e) Obbligo  di sanificazione avuto riguardo  i prodotti usati destinati alla vendita;   
f) Obbligo del distanziamento tra operatore ed utente di mt. Lineari 1; 
g) Obbligo di accesso al banco vendita di  non più di un utente ogni due metri  di lunghezza del banco; 

Sono obbligatori mascherina e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti; 
Fra le persone in fila deve essere rispettata la distanza di due metri l’una dall’altra; 
Presenza di opportuna cartellonistica al fine di richiamare il rispetto della distanza interpersonale ed 
evitare gli assembramenti; 
Obbligo della presenza in loco di “referente” indicato dagli operatori. 

 
ORDINA ALTRESI’ 

 
Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli. 

 
INFORMA   

 
Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 
25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 400,00 a euro 3.000,00. 
Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra 
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità1, di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 
25.03.2020. 
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali 
modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o 
amministrative nazionali. 
 

DISPONE 
 

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto 
disposto. 

 
MANDA 

 
copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a: 
- Prefettura UTG Savona 
- Questura di Savona 
- Regione Liguria 
- Comando Polizia Locale di Ceriale 
- Stazione Carabinieri di Ceriale 
 

AVVERTE 
 

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 



 

 
IL SINDACO 

ROMANO LUIGI 
 


