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Oleggio, 21/11/2020 

 
Reg. ord. N. 238 
 

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-2019 - MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEL VENERDÌ - 
LIMITAZIONI - PROROGA ORDINANZA N. 226 DEL 06/11/2020.           

 
IL SINDACO 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per il periodo di 6 
mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

PRESO ATTO che con successivi atti lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato, allo stato 
attuale, fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che, all’allegato 3, individua le Regioni 
per le quali si applica l’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, individuando tra queste la Regione 
Piemonte; 

PRESO ATTO che l’art. 3 comma 4 lett. b) del DPCM 3 novembre 2020 dispone che “[..]. Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di 
soli generi alimentari. […]”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 127 “Disposizioni attuative 
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. Revoca dei 
DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre e n. 123 del 30 ottobre 2020”; 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 3 del DPCM 3 novembre 2020 che dispone che “[…]. Le ordinanze di cui ai 
commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di 
efficacia del presente decreto. […]”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020 che dispone che “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19, l’ordinanza del Ministro della salute 4 
novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, è 
rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli 
articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 novembre 2020”; 
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RITENUTO di prorogare le limitazioni imposte al mercato settimanale del lunedì e del venerdì così 
come disposto con precedente ordinanza n. 226 del 06/11/2020 per il periodo di validità 
dell’ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020; 

RITENUTE altresì sussistenti le condizioni di urgenza che giustificano l'emissione della presente 
ordinanza alla luce del DPCM 3 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e dell’ordinanza del 
Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTI:  

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

- le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria 
locale in materia di igiene e sanità;  

- i provvedimenti restrittivi già assunti dalle Istituzioni dello Stato; 

- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”,  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.”,  

- il Regolamento comunale per il funzionamento delle attività commerciali su aree pubbliche in 
particolare all’art. 17 e della temporaneità della riorganizzazione mercatale. 

 

ORDINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica di prorogare l’ordinanza n. 226 del 06 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, salvo nuovo 
provvedimento o revoca della presente. 

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica.  

DISPONE 

Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a: 

- Prefettura di Novara 

- Questura di Novara 

- Comando Stazione Carabinieri di Oleggio. 

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per 
la massima conoscenza alla popolazione. 

DEMANDA 

Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Oleggio di far rispettare le previsioni della presente 
ordinanza. 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 
luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero 
dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione 
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amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito 
in Legge n.22 maggio 2020, n. 35, da euro 400,00= ad euro 1.000,00=. 

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell’articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 

 Il Sindaco 
         Firmato digitalmente 

 BALDASSINI ANDREA 
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