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Reg. Ord. 351/2020 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI 

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER EMERGENZA 

COVID-19. FINO AL 03 APRILE 2020. 

IL SINDACO 
 
VISTO 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;  
 
VISTA 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;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;  
 
VISTI i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020 e 09.03.2020, 
10.03.2020, 11.03.2020 recanti «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», pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020, n.52 del 
01.03.2020, n.55 del 04.03.2020, n.59 del 08.03.2020 e n.62 del 09.03.2020 e successive, nonché 
le ordinanze della protezione civile;  
 
RICORRENDO eccezionali esigenze di tutela dell’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità; 

 
Visto il Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 della Regione Piemonte con 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” in 
particolare il punto 9 che testualmente recita: “i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente 
garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso 
l’utilizzo di transenne e comunque sempre con la presenza della Polizia Locale”; 
 
Verificato che il Comune di Morozzo non dispone di personale idoneo allo svolgimento di controlli 
come imposti dall’Ordinanza Regionale sopra richiamata; 

 
RITENUTO pertanto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni di 
sicurezza per la popolazione; 
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R E V O C A 

 
Le proprie ordinanze n.  347/2020 del 12/03/2020  e n. 350/2020 del 19/03/2020; 

 

O R D I N A 

 
la Sospensione del mercato ambulante anche per il settore  alimentare fino alla data del 
03/04/2020 
 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente 
ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato. 

 

DISPONE 

• di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;  
• che copia della presente ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale 
del Governo, al Comando Stazione Carabinieri di Morozzo, alla Questura di Cuneo.  
• che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che 
potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza.  
• La Polizia locale e le Forze dell’ordine, nonché i volontari sono incaricati per l’esecuzione della 

presente ordinanza.  
 
INFORMA che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 
60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti 
dalla data della pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 
 
Morozzo 22/03/2020 

        
       IL SINDACO 

       F.TO   FISSORE Mauro 


