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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2 COME DA DPCM DEL 17 

MAGGIO 2020 E DPGR PIEMONTE N.58 DEL 18 MAGGIO 2020. 

RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA A.GARAMBOIS - 

DETERMINAZIONI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
 

 Il Titolo X del D.Lgs. 114/98; 
 Il Capo V della L.R. 12.11.1999, n. 28; 
 La D.C.R. n. 626, del 1.03.2000; 
 La D.G.R. n. 32-2642 del 2.04.2001; 
 L’Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 2 agosto 1961 “Mercato settimanale – 
ubicazione”, con la quale si individuava Piazza A.Garambois quale sede del mercato 
settimanale di Oulx; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 22.07.2000 “Assestamento del mercato locale del 
mercoledì” con il quale, a seguito degli interventi di sistemazione di piazza A.Garambois, 
veniva recepita la composizione del mercato settimanale; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22 aprile 2009 avente ad oggetto 
“Reistituzione Mercato settimanale in Piazza A.Garambois”; 
 
Considerato il vigente Regolamento Comunale del Mercato di Oulx approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36 del 26.09.2011, in vigore dal 02.11.2011, ed in particolare gli artt. 
11” Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi”, 14 “Orari di vendita e di 
mercato” e 27 ”Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di riorganizzazione o 
spostamento temporaneo”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 Gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 



Visto il DPCM dell’11 Marzo 2020 che all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, comma 1, prevedeva la chiusura dei mercati, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli 
generi alimentari; 
 
Visto il Decreto legge n.33 del 16 Maggio 2020 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art.1 comma 14 prevede che “le attività 
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 
analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome nel 
rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle linee guida nazionali”; 
 
Rilevato che all’art.1 comma 9 del sopra richiamato Decreto legge “il Sindaco può disporre la 
chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile 
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro”; 
 
Rilevato che all’art.1 comma 15 del sopra richiamato Decreto legge “il mancato rispetto dei 
contenuti dei protocolli e delle linee guida, regionali o in assenza, nazionali, di cui al comma 
14, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza”; 
 
Visto il DPCM del 17 Maggio 2020 che all’art.1 “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus 
COVID 19 sull’intero territorio nazionale, prevede l’applicazione della seguente misura lett dd) 
“le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla 
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e 
che venga impedito di sostare all’interno di locali più del tempo necessario per l’acquisto dei 
beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida 
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi” 
 
Visto il Decreto n.58 del 18 Maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, 
che a seguito delle disposizioni nazionali di cui ai paragrafi precedenti, ordina al Punto 17, 
“fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali di riferimento ai mercati 
alimentari, che dal 20 Maggio 2020 sia consentita la riapertura nei mercati anche della 
componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1 comma dd del DPCM del 
17 Maggio 2020 e dalla Scheda Tecnica delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività 
economiche, produttive e ricreative  “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere 
e mercatini degli hobbisti” contenuta nelle Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive” allegate sub 1 al Decreto n.58 del Presidente della Regione Piemonte 
del 18 maggio 2020”; 
 
Analizzata la presente Scheda Tecnica contenente le Misure Generali, ovvero il mantenimento 
del distanziamento personale, gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi 
disponibili, il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett C) e 8 dell’Allegato 5 del DPCM 26 Aprile 2020; 
 
Preso atto che la presente Scheda Tecnica prevede specifiche competenze a carico dei Comuni 
a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati: i Comuni 
sono chiamati a regolamentare la gestione dei mercati, anche previo accordo con i titolari dei 
posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione 
dell’epidemia, assicurando il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett C) e 8 dell’Allegato 5 del DPCM 26 
Aprile 2020, tenendo in considerazione la localizzazione dei mercati, le caratteristiche degli 
specifici contesti urbani, logistici ed ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di 
evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro 
nell’area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno 
prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per gestire gli ingressi 
scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento nell’area mercatale 
ed assicurare il distanziamento sociale, valutando idonee misure in tal senso. 
  
Presa atto che all’interno della Scheda Tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche 
(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti” contenuta nelle Linee guida per la riapertura delle 



attività economiche e produttive” allegate sub 1 al Decreto n.58 del 18 Maggio 2020 sono 
previste Misure a carico del titolare del posteggio quali in particolare:  

 La pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 
e di vendita; 

 L’obbligatorio uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani; 

 La messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani, in ogni 
banco; 

 Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 
anche nelle operazioni di carico e di scarico; 

 In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela 
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la 
merce; 

 In caso di beni usati deve essere eseguita l’igienizzazione dei capi abbigliamento e delle 
calzature prima che siano esposte in vendita; 

 
Tutto ciò premesso, ed alla luce delle disposizioni di legge in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ufficio Commercio di concerto con 
l’ufficio di Polizia Municipale ha pertanto ritenuto opportuno prevedere la riduzione del numero 
delle file di posizionamento degli stalli mercatali da n.8 a n.6 ampliando in tal modo i corridoi 
di passaggio degli utenti fino ad una larghezza di m.5,5 tra una fila e l’altra, favorendo in tal 
modo un più agevole afflusso e deflusso, evitando occasioni di assembramento e garantendo 
così il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per quanto concerne il 
distanziamento laterale tra gli operatori commerciali, lo spazio garantito è un metro. Lo spazio 
retrostante tra gli operatori del mercato è di un metro e 50 centimetri. Il perimetro del 
mercato viene opportunamente circoscritto in modo tale da consentire l’acceso da varchi 
presidiati. L’accesso all’area mercatale è regolamentato e scaglionato anche con l’ausilio dei 
volontari della locale squadra ANA-PROTEZIONE CIVILE in funzione dell’afflusso giornaliero 
mediante controlli nei flussi in entrata, e all’interno del mercato viene effettuata la vigilanza al 
fine di evitare rischi di assembramento;  
 
Per tale motivo, in collaborazione con i preposti Uffici comunali, è stata redatta una Planimetria 
dell’Area mercatale di Piazza A.Garambois nella quale viene individuato il posizionamento degli 
stalli mercatali e le relative dimensioni con l’attribuzione degli stessi ai titolari di concessione 
per l’occupazione di posteggio su area pubblica. Si precisa che la superficie degli stalli non è 
stata modificata e che lo spazio assegnato ai concessionari di posteggio nel mercato di Oulx è 
corrispondente alla concessione in essere; 
 
Considerato che in tutti i provvedimenti nazionali e regionali è stata data la priorità alla vendita 
nei mercati dei soli generi alimentari, finalizzata a garantire il regolare approvvigionamento 
delle derrate alimentari e che in questa delicata fase di riapertura tale impostazione è da 
considerarsi comunque e sempre prioritaria rispetto ad altri generi di vendita;  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 31/05/2019 con il quale al sottoscritto è stata conferita la 
Responsabilità dell'Area Servizi;  
 
Ai sensi dell’art.147 bis del TUEL 267/200 si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la 
correttezza dell’azione amministrativa. Il presente atto non richiede il visto di copertura 
finanziaria non essendovi risvolti sul bilancio o sul patrimonio comunale; 
 
Richiamati gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 109 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
 

DETERMINA 

 

Di richiamare la Premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di attuare a far data dal 20 maggio 2020 l’apertura, nel mercato settimanale, anche della 
componente non alimentare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma dd, del D.P.C.M.  
del 17 maggio 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, 



fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche e Produttive”;   
 
Di adottare l’allegata Planimetria dell’Area mercatale per lo svolgimento del mercato 
settimanale del mercoledì, individuando lo spazio da riservare ad ogni singolo operatore 
titolare di concessione per l’occupazione di posteggio su area pubblica, ed altresì confermando 
l’Area Produttori come già istituita nella Delibera di reistituzione del Mercato. Si precisa che 
nella allegata planimetria non è stata apportata alcuna variazione alla superficie dello stallo 
mercatale; 
 
Di attenersi scrupolosamente al rispetto delle indicazioni di cui alla Scheda Tecnica delle Linee 
Guida di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative  
“Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti” contenuta 
nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” allegate sub 1 al 
Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.58 del 18 Maggio 2020; 
 
Di assegnare n.3 posti liberi che risultano dalla nuova planimetria agli operatori professionali di 
generi alimentari con il maggior numero di presenze; 
 
Di proseguire con l’assegnazione dei posti resisi vacanti per assenza del titolare di concessione, 
attingendo dalla graduatoria vigente degli operatori “cd spuntisti”, fino ad esaurimento dei 
posti; 
 
Di richiedere ai singoli operatori economici, il rispetto delle Misure a loro carico, in particolare: 

 La pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 
e di vendita; 

 L’obbligatorio uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani; 

 La messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani, in ogni 
banco; 

 Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 
anche nelle operazioni di carico e di scarico; 

 In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela 
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la 
merce; 

 In caso di beni usati deve essere eseguita l’igienizzazione dei capi abbigliamento e delle 
calzature prima che siano esposte in vendita. 

 
Di darne diretta comunicazione agli operatori del commercio su area pubblica; 
 
Di darne la più ampia diffusione anche attraverso pubblicazione di Avviso pubblico sul sito 
istituzionale del Comune, e presso l’Ufficio turistico; 
 
Le presenti disposizioni si applicano a partire dalla data del 20 Maggio 2020, e potranno subire 
variazioni a seguito di nuove disposizioni derivanti dall’entrata in vigore di provvedimenti in 
tema di contenimento dell’emergenza Covid-19;  
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata, non essendovi risvolti sul bilancio o sul patrimonio comunale, nel rispetto degli art. 
147 e 151 comma 4, del d.lgs. 267/00;  
 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Area Servizi Dr. Giuliano Franzini. 
 
Oulx, lì 19 maggio 2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FRANZINI dott. Giuliano 
firma acquisita digitalmente 

 
 


