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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 71 del 23/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI DI PIAZZA VITTORIO VENETO E 
DI PIAZZA ROMA DEL MERCOLEDI' - AREE DI SOSTA PROLUNGATA DI 
PIAZZA ROMA.

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.P.C.M. del 11.03.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 64 del 11.03.2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020, il cui punto 9 
prevede che i mercati settimanali sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di 
accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque 
sempre alla presenza della polizia municipale;
Richiamate le ordinanze n. 68 del 16/3/2020 e 67 del 13/03/2020 con cui è stata disposta la collocazione 
in piazza Vittorio Veneto di tutti i concessionari dei mercati di piazza Roma al fine di permettere un 
maggiore controllo;
Preso atto che sui mercati cittadini è presente il seguente numero di concessionari operanti nel settore 
alimentare:

MERCOLEDI'
PIAZZA VITTORIO VENETO 77
PIAZZA ROMA 12

Considerato che l’elevato numero dei concessionari di posteggio che vendono generi alimentari non 
consente di realizzare i mercati nel rispetto delle disposizioni del Presidente della Giunta Regionale del 
Piemonte n. 34 del 21/03/2020;
Preso atto altresì che nelle giornate del lunedì, martedì, giovedì e venerdì in piazza Roma sono presenti n. 
20 aree di sosta prolungata per il commercio di generi alimentari;
Considerato che l’elevato numero di posteggi disponibili uno affiancato all’altro non consente il rispetto 
delle disposizioni del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020;
Visto il D.P.C.M. Del 22.03.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 76 del 22.03.2020;
Visto il regolamento del commercio su area pubblica del Comune di Pinerolo, che al Capo II - articolo 2 – 
punto 2.4, cita “la soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato 
oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla 
D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642”;
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Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

- la sospensione dei mercati settimanali di Piazza Vittorio Vento del mercoledì e di piazza Roma del 
mercoledì ;
- la sospensione delle aree di sosta prolungata di piazza Roma nelle giornate del lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e 
trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

La Polizia Municipale 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.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


