
  

  

ORDINANZA P.G. n. 14/2020  

  
Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO SCOPERTO DEL COMUNE DI 
CASTELVERDE – AGGIORNAMENTO FASE 2   
  

IL   S I N D A C O  

  

• VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;    

• VISTA l’ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia in data 21 febbraio 2020;   

• VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni 

delle Regioni Lombardia e Veneto;   

• VISTA la successiva ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d’Intesa con il 

Presidente della Regione Lombardia;  

• VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19;  

• VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

• VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all’art. 1 relativo 

al territorio della Regione Lombardia;  

• VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale con particolare riferimento all’art. 

1 c. 2;  

• VISTI i DPCM del 11 e 22 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

• VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 che ha prorogato l’efficacia delle disposizioni dei precedenti decreti 

del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;  

• VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 che ha prorogato i termini di contenimento Covid-19 fino al 03 

maggio 2020; 

• VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che ha definito ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 04 maggio 2020; 

• VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020; 

• VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che ha definito le misure di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale applicabili dalla data del 18 maggio 2020 di quelle del DPCM 26.04.2020 efficaci 

fino al 14 giugno 2020 ed in particolare l’Allegato 11; 

 

VISTA, altresì, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 ed in 

particolare l’art. 1 punto 1.2 nonché l’Allegato 1 alla voce “Commercio al dettaglio su aree pubbliche 

(mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante); 

  

CONSIDERATA:  

• l’area mercatale individuata nella P.zza Volontari del Sangue del capoluogo Castelverde;  

  

RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si rendono necessarie 

forme di contenimento e di gestione dell’emergenza nonché la regolamentazione dell’area mercatale 

individuata nella P.zza Volontari del Sangue del capoluogo Castelverde;  

 

  COMUNE di CASTELVERDE   

Provincia di Cremona   
  

  



RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 06.05.2020 con la quale si disponeva 
l’apertura del venerdì mattina dell’area mercatale individuata nella P.zza Volontari del Sangue del 
capoluogo Castelverde limitatamente alla vendita di prodotti alimentari; 
  

VISTI  

  

- l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei 

provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;  

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico 

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per 

l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;   

- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;  

- lo statuto comunale; 

  

ORDINA PER I MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI DESCRITTI IN NARRATIVA  

fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza   

 
 di REVOCARE la precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 06.05.2020 con la quale si disponeva 

l’apertura del venerdì mattina dell’area mercatale individuata nella P.zza Volontari del Sangue del 
capoluogo Castelverde limitatamente alla vendita di prodotti alimentari; 
 

 la RIAPERTURA DEL VENERDÌ MATTINA dell’area mercatale individuata nella P.zza Volontari 
del Sangue del capoluogo Castelverde per tutte le attività commerciali al dettaglio alimentari 
e non;  

 

 di confermare la definizione dell’area interessata dal mercato così come già approvata con 
deliberazione del C.C. n. 3 del 01.02.2017 confermando la disposizione dei posteggi, così come 
individuati nell’allegata planimetria, garantendo la distanza laterale tra un posteggio e l’altro 
di almeno un metro; 

 

 di determinare la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all’interno 
dell’area mercatale in n. 64 unità, così da garantire una disponibilità cadauno di min. 4 mq.;  

 

 di delimitare il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri 
strumenti idonei individuando: 
 un unico varco di accesso separato da quello in uscita 
 corsia mercatale a senso unico 
così come evidenziati nell’allegata planimetria;   

 
 il posizionamento di segnaletica orizzontale e/o verticale nelle zone prossimali ai singoli 

banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento e di individuazione 
dell’area di rispetto per ogni posteggio; 
 

 l’area mercatale sarà aperta all’accesso ai clienti dalle ore 7:30; 
 

 la chiusura ai clienti dell’area mercatale è disposta alle ore 12:30; 
 
 di confermare quale “Covid Manager” il Responsabile del SUAP – Arch. Silvia De Bellis al fine 

di coordinare sul posto il personale addetto alla sicurezza, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato;  

 



 di confermare quale personale addetto n. 2 Agenti di Polizia Locale, ai quali spetta il compito 
di assicurare il rispetto delle misure generali di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza 
previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 ed in 
particolare l’art. 1 punto 1.2 nonché l’Allegato 1 alla voce “Commercio al dettaglio su aree 
pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante) oltre 
all’assistenza a clienti ed operatori del mercato nonché di quanto previsto dalla presente 
Ordinanza;  

 

AVVERTE  

a) che le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; 

b) che il mancato rispetto delle misure di cui all’Ordinanza Regionale n. 547 è sanzionato, secondo 

quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 33/20; 

 

DISPONE  

 la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line, nonché la sua diffusione attraverso 

i consueti mezzi informativi;  

 che  copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona: 

protocollo.prefcr@pec.interno.it;  

  

 

 

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.  

  

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Castelverde  

Servizio proponente: SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO  

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico – Piazza Municipio 23 

– 26022 Castelverde  

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241: 

il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia 

Commercio – Arch. Silvia De Bellis.  

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell’art.3 comma 4, 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale 

Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla 

stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).  

  

Castelverde, 20 maggio 2020                          

                                                

IL SINDACO  

dott.ssa Graziella Locci  

  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005  
  


