
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Ordinanza
del Sindaco

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  AIC-IMPRESE,  SUEL,  MANIFESTAZIONI, 

CULTURA E TURISMO
Ufficio: COMMERCIO

ORDINANZA N. 2235 del 10.11.2020

OGGETTO: SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE: EMERGENZA COVID19 - MERCATI 
SETTIMANALI,  DI  QUARTIERE  E  MERCATO  AGRO-ALIMENTARE  – 
ATTIVITA’ LIMITATA ESCLUSIVAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE.  

IL   SINDACO

RICHIAMATE le Ordinanze del Sindaco n. 1225 del 10 giugno 2020 e n. 1445 del 15 
settembre  2020  con  le  quali,  in  regime  di  emergenza  sanitaria  dovuta  al  COVID-19, 
stabiliva  la  prosecuzione  dell’attività  commerciale  relativamente  a  tutti  i  settori 
merceologici, nel rispetto di tutte le misure stabilite nel piano di gestione e di sicurezza dei  
mercati  denominato  “Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  
contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza 
dei mercati settimanali all’aperto nel Comune di Aosta”, redatto dalla AM.SA. s.r.l. e fatto 
proprio da questa Amministrazione, per il periodo stabilito dal Governo di adozione delle  
misure necessarie per il contenimento della diffusione dell’epidemia in atto;
VISTI il DL 125/2020 e il DPCM del 3.11.2020 che, alla luce del continuo peggioramento 
del  quadro epidemiologico in atto legato al  Covid-19, prevede nuove misure urgenti  di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in funzione del livello di gravità e 
rischio di ogni singola regione;
PRECISATO che la regione Valle d’Aosta è inserita in Zona Rossa e pertanto ad essa si 
applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 3.11.2020;
VISTO  il  particolare  l’art.  3  comma  4  lettera  b)  che  prevede:  “….  Sono  chiusi,  
indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla  
vendita di soli generi alimentari…”;
PRECISATO che, sul territorio del Comune di Aosta, sono istituiti  i  Mercati  settimanali 
cittadini  e di  quartiere così  come individuati,  ai  sensi  della legge regionale 20/99, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 13 giugno 2001 al capo I lettere A e B;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 18 dicembre 2019, con 
la quale si istituiva un Mercato Agro-alimentare di soli prodotti tipici valdostani denominato 
“Lo Tsaven Campagna Amica”, da svolgersi nelle seguenti aree e periodi:
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 piazza Chanoux sotto i portici del civico Palazzo, per un totale di n. 24 domeniche 
all’anno (in subordine, nelle giornate di sabato o giornate festive – date da definire 
tenuto conto della stagionalità dei prodotti e della disponibilità degli spazi);

 via Vevey (lato nord) nei giorni del martedì e del sabato, in concomitanza con il  
mercato cittadino;

VISTA la Convenzione, sottoscritta tra il Comune di Aosta e l’Associazione Agrimercato 
Valle d’Aosta, che disciplina il rapporto di collaborazione finalizzato all’organizzazione e 
alla gestione del mercato agricolo denominato “Lo Tsaven Campagna Amica”;
CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni in vigore ed alla rilevata necessità 
di garantire comunque il regolare approvvigionamento di derrate alimentari anche tramite i  
mercati  ambulanti,  occorre,  adottando gli  opportuni  accorgimenti, limitare l’attività  nei 
Mercati settimanali cittadini e di quartiere e del Mercato Agro-alimentare, a partire 
dal 6 novembre 2020, esclusivamente al settore alimentare;

RITENUTO di stabilire le seguenti regole, al fine di garantire la sicurezza sanitaria prevista 
dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze emesse dal Ministero della Salute, per la vendita di generi 
alimentari nei mercati cittadini, precisando che, per il Mercato Agricolo sotto i portici del 
civico Palazzo in Piazza Chanoux, tali disposizioni dovranno essere garantite e verificate 
direttamente da personale individuato dall’Associazione Agrimercato Valle d’Aosta:

 In tutti i mercati è consentita esclusivamente la vendita di generi alimentari da parte 
dei titolari di concessione;

 Sarà consentita la spunta esclusivamente per il settore alimentare da parte degli  
operatori inseriti nelle graduatorie in vigore. Ulteriori operatori del settore alimentare 
potranno  essere  ammessi  in  spunta,  in  relazione  ai  posti  disponibili,  previa 
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo pec  protocollo@pec.comune.aosta.it, 
unitamente  a  copia  del  titolo  abilitativo,  almeno  5  giorni  prima  della  data  del 
Mercato a cui l’operatore intenda partecipare.;

 I  banchi dovranno essere ricollocati  utilizzando gli  spazi lasciati  liberi  dai banchi 
destinati  alla  vendita  di  generi  extra  alimentari,  al  fine  di  garantire  un 
distanziamento, tra le singole postazioni di vendita, di almeno tre/quattro metri. La 
collocazione verrà effettuata come da indicazioni della Polizia Locale;

 Ogni banco dovrà creare una delimitazione utilizzando i  nastri  bianchi  e rossi e 
dovrà  far  entrare al  massimo due persone nell'area antistante il  banco,  i  clienti 
dovranno  essere  serviti  uno  solo  per  volta,  sempre  nel  rispetto  della  distanza 
interpersonale;

 La  clientela  in  attesa  dovrà  aspettare  nell'area  esterna  alla  delimitazione 
rispettando le distanze interpersonali previste dai DPCM;

 L’attività  di  vendita  dovrà  rispettare  tutte  le  prescrizioni  igienico-sanitarie  e  di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

 Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme 
alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
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 L’allestimento  delle  strutture  e  il  posizionamento  dei  veicoli  dovrà  comunque 
garantire lo spazio per la presenza di vie di emergenza;

 È assolutamente vietato far toccare la merce ai clienti. All'interno dell'area recintata 
dovrà  esserci  una  ulteriore  delimitazione  in  modo  che  la  clientela  non  possa 
avvicinarsi alla mercanzia esposta;

 Dovrà  essere predisposta,  su indicazione della  Polizia  locale  ed in  relazione al 
numero  di  operatori  presenti,  la  necessaria  recinzione  completa  del  perimetro 
dell’area occupata dai banchi alimentari e la predisposizione, nella stessa area di 
almeno due varchi, uno per l’afflusso e uno per il deflusso;

 Dovrà  essere  garantito  il  presidio  dei  varchi  e  dell’area  da  parte  di  soggetti 
individuati  e/o  dalla  Polizia  locale  presente,  con  compito  di  supervisione  del 
regolare svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica e delle misure di 
sicurezza;

 il  limitato  numero  dei  clienti  che  potrà  essere  contemporaneamente  presente 
all’interno dell’area mercatale delimitata non dovrà essere superiore al doppio delle 
postazioni di vendita esistenti;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

O R D I N A

1. A PARTIRE DAL 6 NOVEMBRE 2020   che l’attività di commercio su area pubblica 
nei  seguenti  mercati  settimanali  e  nel  Mercato  Agricolo  è  ESCLUSIVAMENTE 
LIMITATA alla vendita del SETTORE ALIMENTARE:

a. AREA: PARCHEGGIO DI VIA MONT FALÈRE
data: ogni lunedì
orario: 7 – 14 (orario di vendita)
numero posteggi nel settore alimentare: n. 3;
numero posteggi produttori agricoli settore agroalimentare: n. 9.

b. AREA: via Vevey lato sud e nord, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via 
Lucat, via Mazzini, Foro Boario
data: ogni martedì
orario: 7 – 17 (orario di vendita)
numero posteggi nel settore alimentare: n. 4
numero posteggi nel settore alimenti per animali: n. 1
Mercato Agricolo: produttori agricoli per un massimo di N. 7 posteggi

c. AREA: PIAZZALE DI VIA SAINT MARTIN DE CORLÉANS nei pressi di 
piazza Salvadori (lato ovest – ex campo di bocce)
data: ogni mercoledì
orario: 7 – 14 (orario di vendita)
numero posteggi nel settore alimentare: n. 1;

d. AREA: VIALE DELLA PACE, LATO SUD
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data: ogni giovedì
orario: 7 – 14 (orario di vendita)
numero posteggi nel settore alimentare: n. 3
numero posteggi produttori agricoli settore agroalimentare: n. 12;

e. AREA: via Vevey lato sud e nord, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via 
Lucat
data: ogni sabato
orario: 7 – 14 (orario di vendita)
numero posteggi nel settore alimentare: 1 operatore con due posteggi
Mercato Agricolo: produttori agricoli per un massimo di N. 7 posteggi

f. AREA: portici Piazza Chanoux – Mercato Agricolo
data: secondo il calendario previsto (indicativamente 2° domenica del mese)
orario: 8 - 14
produttori agricoli: posteggi per un massimo di N. 25 posteggi

2. Di stabilire l’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni, al fine di garantire la 
sicurezza sanitaria prevista dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze emesse dal Ministero 
della Salute, per la vendita di generi alimentari nei mercati cittadini, precisando che, 
per il  Mercato Agricolo sotto  i  portici  del  civico Palazzo in Piazza Chanoux,  tali 
disposizioni  dovranno  essere  garantite  e  verificate  direttamente  da  personale 
individuato dall’Associazione Agrimercato Valle d’Aosta:

 In tutti i mercati è consentita esclusivamente la vendita di generi alimentari da 
parte dei titolari di concessione;

 Sarà consentita la spunta esclusivamente per il settore alimentare da parte degli 
operatori  inseriti  nelle  graduatorie  in  vigore.  Ulteriori  operatori  del  settore 
alimentare potranno essere ammessi in spunta, in relazione ai posti disponibili, 
previa  comunicazione  scritta  da  inviare  all’indirizzo  pec 
protocollo@pec.comune.aosta.it, unitamente a copia del titolo abilitativo, almeno 
5 giorni prima della data del Mercato a cui l’operatore intenda partecipare.;

 I banchi dovranno essere ricollocati utilizzando gli spazi lasciati liberi dai banchi 
destinati  alla  vendita  di  generi  extra  alimentari,  al  fine  di  garantire  un 
distanziamento, tra le singole postazioni di vendita, di almeno tre/quattro metri.  
La collocazione verrà effettuata come da indicazioni della Polizia Locale;

 Ogni banco dovrà creare una delimitazione utilizzando i nastri bianchi e rossi e 
dovrà far entrare al massimo due persone nell'area antistante il banco, i clienti 
dovranno essere serviti  uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza 
interpersonale;

 La  clientela  in  attesa  dovrà  aspettare  nell'area  esterna  alla  delimitazione 
rispettando le distanze interpersonali previste dai DPCM;

 L’attività  di  vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni  igienico-sanitarie e di 
sicurezza  e  dovrà  essere  svolta  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  fiscali  e 
contributive;

 Gli  operatori  dovranno  assicurare  che  le  strutture  siano  installate  in  modo 
conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
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 L’allestimento delle  strutture  e il  posizionamento dei  veicoli  dovrà comunque 
garantire lo spazio per la presenza di vie di emergenza;

 È  assolutamente  vietato  far  toccare  la  merce  ai  clienti.  All'interno  dell'area 
recintata dovrà esserci una ulteriore delimitazione in modo che la clientela non 
possa avvicinarsi alla mercanzia esposta;

 Dovrà essere predisposta, su indicazione della Polizia locale ed in relazione al 
numero di operatori presenti, la necessaria recinzione completa del perimetro 
dell’area occupata dai banchi alimentari e la predisposizione, nella stessa area 
di almeno due varchi, uno per l’afflusso e uno per il deflusso;

 Dovrà  essere  garantito  il  presidio  dei  varchi  e  dell’area  da parte  di  soggetti 
individuati  e/o  dalla  Polizia  locale  presente,  con compito  di  supervisione del  
regolare svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica e delle misure di 
sicurezza;

 il  limitato numero dei  clienti  che potrà essere contemporaneamente presente 
all’interno dell’area mercatale delimitata non dovrà essere superiore al doppio 
delle postazioni di vendita esistenti;

3. di  confermare  altresì  la  prosecuzione  dell’attività  per  gli  operatori  del  settore 
alimentare concessionari di box e posteggi nel Mercato Coperto;

4. di sospendere le attività dei posteggi fuori mercato;

5. di escludere le assenze di tutti gli operatori con posto fisso nei mercati di cui sopra,  
rilevate fino al 31.12.2020, dal computo delle stesse, ai fini  della decadenza del 
posteggio assegnato;

6. di stabilire che la validità di tale disposizione è efficace fino a nuove comunicazioni 
correlate ad eventuali nuove norme emanate con DPCM o altra disposizione statale 
o regionale;

SI AVVERTE
 che  qualora  venisse  riscontrata  una  difforme gestione  dell’area  di  mercato  che 

determini  assembramenti  o  il  mancato  rispetto  della  distanza  interpersonale  si 
procederà  a  disporre  la  sospensione  della  licenza  degli  operatori  presenti  sul 
mercato e trasgredenti, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  
e l’elevazione della relativa sanzione nonché, nei casi in cui non sia garantita la 
sicurezza sanitaria prevista dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze emesse dal Ministero 
della Salute, la chiusura del mercato stesso, fino a cessata emergenza.

 che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  e  costituirà  notifica  agli  
operatori di commercio su area pubblica.

Il presente atto in conformità alla normativa vigente verrà trasmesso anche ai fini della sua 
corretta applicazione a:

 Presidente della Regione Valle d’Aosta nelle sue funzioni Prefettizie;

 Protezione Civile

 Azienda USL

 Comando Carabinieri
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 Questura della Valle d’Aosta

 Guardia di Finanza

 Corpo Forestale Regionale

 Agli uffici comunali competenti

È ammesso ricorso avverso il presente provvedimento al TAR della Valle d’Aosta entro 30 
giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fine  
della pubblicazione.

In originale firmata:
 

Per il Sindaco assente 
La Vice Sindaca

Josette Borre

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio  
2010, n. 22 e s.m.i. e dell’art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Per il Dirigente assente
Wally Orsi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente ordinanza è stata 
disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 10 novembre 2020

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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