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COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

Prot.  9761                     Ordinanza n. 29 
 

ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE, 
ADOTTATA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19- RIAPERTURA CON LIMITAZIONI DEL MERCATO SETTIMANALE 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 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;  

 
Visti: 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;  
- 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 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, il quale prevede, all’art.8, comma 2, che “[D]alla data di efficacia delle 
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disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 
2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 
aprile 2020”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il quale prevede 
testualmente, all’art.10, quanto segue: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto 
dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle 
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, 
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio 
regionale. (omissis)”; 
 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e la necessità, più volte segnalata dal governo, di mantenere elevata l’attenzione nei 
confronti del rischio legato a possibili recrudescenze del contagio;  
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”; 
  
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Liguria: 
- n. 9/2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lett a) del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 
DPCM 9.3.2020); 

- n. 18/2020 - Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
- n. 19/2020 “DPCM 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel 
territorio della Regione Liguria; 
- n. 22/2020 - “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19 
relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 
Aprile 2020”; 
 

Considerato che il citato DPCM 26 aprile 2020 prevede testualmente, all’art.1, co. 1, lett z), che 
“omissis…Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 
dirette alla vendita di soli generi alimentari …omissis…Deve essere in ogni caso garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di un metro…omissis…”; 
 
Richiamata la propria precedente ordinanza commissariale n. 20 prot. 7623 del 08.04.2020 che ordina la 
sospensione del mercato settimanale del giovedì sino a successiva ordinanza di revoca; 
 
Dato atto che: 
• l’articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

• le azioni da realizzare – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se 
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non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati; 
• scopo della presente ordinanza è la tutela di quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione, a norma 

del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività”; 

• il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la 
riduzione del pericolo per la salute pubblica,  

 
Ritenuti sussistenti: 

 l’urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; 

 la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una 
volta che sia venuta l’emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale; 

• per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenenti misure eccezionali in forza 
della normativa nazionale e regionale richiamata; 

 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti provvisori finalizzati a contemperare la facoltà per gli aventi 
titolo ad esercitare l’attività commerciale di generi alimentari con le misure finalizzate al contenimento 
dell’epidemia da SARS-CoV-2 mediante ricollocazione dei banchi di vendita, restando impregiudicate le 
situazioni giuridiche soggettive degli altri dettaglianti le cui attività commerciali sono, allo stato, sospese; 
 
Visto l’art.21-quinquies della legge n.241/1990; 
 
In forza dei poteri di cui al comma 5 dell’articolo 50, D.Lgs. n. 267/2000 e a parziale modifica della propria 
ordinanza Commissariale n. 20, prot. 7623 del 08.04.2020; 

 
ORDINA 

 
a decorrere da giovedì 14 maggio 2020 è consentita la riapertura del mercato settimanale limitatamente 
alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di derrate alimentari dei produttori agricoli con 
l'osservanza delle seguenti disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso: 
 
1. il mercato settimanale di generi alimentari si svolgerà nella Piazza Salvo D’Acquisto e nella Piazza 
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; 
 
2. la collocazione dei banchi di vendita nell’area mercatale avverrà sulla base delle prescrizioni impartite 
sul luogo dalla Polizia Locale; 
 
3. il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l’altro, prevista nella collocazione del mercato, 
con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi, di almeno 1,50 mt;  
 
4. l’accesso all’area mercatale da parte dei consumatori/acquirenti è consentito dall’ingresso ubicato 
all’altezza dell’attraversamento pedonale posto in corrispondenza di Vicolo dei Pescatori, l’uscita dei 
consumatori/acquirenti è consentita esclusivamente dall’accesso ubicato in Piazza Salvo D’Acquisto; 
 
5. è obbligatorio per tutte le persone che accedono all’area mercatale fare uso dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; è obbligatorio l'uso di mascherina protettiva e guanti per gli operatori; 
sono fatte salve tutte le ulteriori misure igienico-sanitarie prescritte dalla normativa vigente; 
 
6. tutte le persone che accedono all’area del mercato devono mantenere una distanza interpersonale di 
almeno un metro; l’avvicinamento ai banchi non è consentito a più di due persone alla volta salve 
ulteriori restrizioni che devono essere imposte dal commerciante qualora per le dimensioni del banco o 
per il numero dei collaboratori non sia possibile servire più di una persona alla volta senza garantire il 
rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza; 
 
7. ogni operatore mercatale provveda affinché nell’area antistante la propria attività commerciale siano 
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evitati assembramenti, segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità; 
 
8. gli acquirenti/consumatori dovranno immediatamente abbandonare l’area mercatale al termine delle 
operazioni di acquisto dei generi alimentari; è assolutamente vietato sostare in gruppo ovvero 
soffermarsi e indugiare nell’area destinata al mercato al termine delle operazioni di acquisto dei 
prodotti. 

 
AVVERTE CHE 

 
1. la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata sulla base della normativa 

amministrativa vigente, salvo che il fatto costituisca reato;  
2. la presente ordinanza cesserà di produrre effetti a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni 

regionali e nazionali con essa incompatibili e, per la restante parte, fino al termine dell’emergenza 
epidemiologica in atto; resta, in ogni caso, impregiudicato il potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, 
L. n. 241/1990; 

3. per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme nazionali e regionali vigenti; 
 

DEMANDA 
 

- al Settore Ambiente la pubblicazione della presente ordinanza sul sito comunale e i conseguenti avvisi alla 
popolazione sulla riapertura del mercato; 
- al Settore Lavori Pubblici il trasporto e la collocazione delle transenne e dei segnali mobili necessari a 
garantire lo svolgimento del mercato in sicurezza, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale; 
- al Settore Polizia Locale il controllo della puntuale osservanza del presente provvedimento e gli ulteriori 
servizi di istituto ad esso correlati; 

 
COMUNICA 

 
Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio e viene trasmesso alla 
Prefettura di Genova. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di 
affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla 
medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
 
Cogoleto, 12/05/2020 
 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dr.ssa Corsaro Raffaella 
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