
Comune di Voghera
Provincia di Pavia

Piazza del Duomo, 1 CAP 27058; (c_m109)
protocollo@cert.comune.voghera.pv.it

ORDINANZA N. 18 DEL 04/05/2020
SETTORE PROPONENTE: SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: RIAPERTURA  DEI  MERCATI  DI  PIAZZA  DUOMO  PER  LA  VENDITA  DI
PRODOTTI ALIMENTARI

 IL SINDACO   

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che prevede l’apertura
dei mercati con attività dirette alla vendita di generi alimentari;

Richiamata  l’Ordinanza  Presidente  R.L.  n.539  del  3  maggio  2020  “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 e dell’art. 3
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” che all’art. 1, punto 1.6 lett. C prevede che “i mercati
scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e
fatte osservare misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti
per territorio”, misure successivamente elencate ai punti da 1 a 9;

Ritenuto  pertanto  di  dare  attuazione  sul  territorio comunale  all’Ordinanza  Presidente  R.L.
soprarichiamata prevedendo quanto segue:
• di individuare quale area mercatale il lato nord di P.zza Duomo;  
• di consentire lo svolgimento del mercato bisettimanale al martedì e al venerdì e di quello
organizzato  dalla  Associazione  “Coldiretti”  la  domenica,  dalle  ore  8,00  alle  ore  12,30  con  le
prescrizioni contenute nell’Ordinanza soprarichiamata;
• di individuare quale “Covid Manager” il dott. Mauro Secondi, responsabile dell’ufficio Fiere
– Mercati per coordinare sul posto il personale assegnato, i volontari della protezione civile e delle
associazioni di polizia, ai fini dell’assistenza ai clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione
delle misure di cui  alla presente ordinanza. In caso di Sua assenza il  compito sarà assunto dal
Commissario Capo di P.L. Draghi Graziano.

Visti:
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs 267/2000

O R D I N A

• di individuare quale area mercatale, di cui all’Ordinanza Presidente R.L. n.539 del 3 maggio
2020, il lato nord di P.zza Duomo;  
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• di  consentire lo svolgimento del  mercato bisettimanale il  martedì  e il  venerdì,  come da
planimetrie allegate 1 e 2, e di quello organizzato dalla Associazione “Coldiretti” la domenica, dalle
ore 8,00 alle ore 12,30 con le prescrizioni contenute nell’Ordinanza soprarichiamata;
• di individuare quale “Covid Manager” il dott. Mauro Secondi, responsabile dell’ufficio Fiere
– Mercati per coordinare sul posto il personale assegnato, i volontari della protezione civile e delle
associazioni di polizia, ai fini dell’assistenza ai clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione
delle misure di cui  alla presente ordinanza. In caso di Sua assenza il  compito sarà assunto dal
Commissario Capo di P.L. Draghi Graziano.

D I S P O N E

- di trasmettere, per quanto di competenza,  il presente atto ai Settori:
o Polizia Locale – Servizi Demografici
o Lavori Pubblici
o Ufficio Tributi

A V V I S A

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al T.A.R. entro 60 gg ovvero ricorso
straordinario al presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione

IL SINDACO  
Dott. Carlo Barbieri  
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