
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del U. C. di Airasca, Buriasco e Scalenghe.  Responsabile Procedimento: TOSCANO 
DAVIDE  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 
UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE 

Sede: V. Roma 118 – 10060 Airasca 
Tel. 0119909401-457 – fax 9908282 

e-mail segreteria@comune.airasca.to.it 
C.F. 94572110016 

 
  

ORDINANZA  
N. 11 DEL 11/04/2020 

 
OGGETTO: 

Ordinanza di proroga della sospensione del mercato settimanale del Lunedì e 
Venerdì per il Comune di Scalenghe, del Martedì per il Comune di Buriasco, con 
effetto immediato e fino a revoca della presente .           

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE A-B-S 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;  

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

VISTI:  
- 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; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020; 

-  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”; 

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 Marzo 2020, recante “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”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero territorio nazionale";  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “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”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- L’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale, volta a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 per il 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020, di proroga dei termini dei richiamati 
provvedimenti, fino al 13 Aprile 2020. 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, di ulteriore proroga dei termini dei richiamati 
provvedimenti, fino al 03 Maggio 2020. 

 

VISTA l’ordinanza n. 34 del 21 marzo 2020 della Regione Piemonte su ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riferimento al punto 9. “Che i 
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mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso 
scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla 
presenza della polizia locale.” 
 
VISTA l’ordinanza n. 10 del 03 aprile 2020 del presidente dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-
Scalenghe, di sospensione dei mercati settimanali dei Comuni di Buriasco e Scalenghe. 
  
CONSIDERATO che allo stato attuale permane l’impossibilità di garantire il contingentamento degli 
accessi e il al non assembramento al mercato settimanale del Lunedì e Venerdì per il Comune di 
Scalenghe, del Martedì per il Comune di Buriasco; 
 

RITENUTO indispensabile fare fronte all'emergenza epidemiologica in atto, in ossequio a quanto disposto      
nei menzionati atti governativi e all’aggravarsi del diffondersi dell’epidemia attuando tutte le procedure o 
provvedimenti necessari al contenimento della diffusione del COVID-19;  
 

RITENUTO che la salvaguardia della salute pubblica debba prevalere su ogni altra considerazione, 
anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare 
le occasioni di contagio;  

VISTI:  

- l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, 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; 

- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di 
provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;  

- lo Statuto Comunale  

per i motivi in premessa 

  ORDINA 

La proroga della sospensione del mercato settimanale del Lunedì e Venerdì per il Comune di Scalenghe, del 
Martedì per il Comune di Buriasco, dalla data odierna e fino al 03 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe.  

 

DISPONE 

La comunicazione della presente ordinanza: 

1. Alla Prefettura di TORINO; 

2. Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile; 

3. Al Comando Carabinieri di Vigone; 

4. Alla Polizia Municipale dell’Unione ABS; 

5. Alla società addetta alla pulizia dell’area Mercatale; 

6. Ai rappresentati del mercato che provvederanno ad avvisare gli operatori del mercato su area 

pubblica. 

Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministero della Salute entro 24 ore dall’adozione, ai sensi del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  

      RENDE NOTO  
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale; 

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate del controllo per l'osservanza della presente 
ordinanza;  

AVVISA 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 
40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla 
stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

La presente ordinanza è pubblicata in Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Unione dei 
Comuni. 

         IL PRESIDENTE DELL’UNIONE A-B-S 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del U. C. di Airasca, Buriasco e Scalenghe.  Responsabile Procedimento: TOSCANO 
DAVIDE  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

     De Riso Leopoldo 
                (firmato in originale) 


