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ORDINANZA Sindacale NR. 54 DEL 06/05/2020

OGGETTO:
RIATTIVAZIONE POSTEGGI ALIMENTARI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
VENERDI' A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 29 del 10.03.2020 con la quale è stata disposta la
sospensione dei mercati settimanali fino al 3 aprile 2020;

Vista la propria ordinanza n. 40 del 14.04.2020 con la quale sono state prorogate fino al 3
maggio compreso le misure contenute nell’ordinanza sopra citata;

Viste tutte le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020 il cui art. 1 lett. z) prevede che siano
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette
alla vendita di soli generi alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020 che
integra il proprio precedente decreto n. 61 del 11.04.2020 specificando che restano
sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i
mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia
esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree
pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi
pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non
consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia
esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la
vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal
Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare
il rispetto dei punti 1,4,6,7 lett. c) e 8) dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche
attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli
accessi;

Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.04.2020 il cui
punto 9 consente i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture
coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture
idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione
che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo
con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c.) e 8
dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il
contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

Dato atto che il mercato settimanale del venerdì nella frazione di San Matteo della
Decima costituisce un elemento di servizio alla cittadinanza residente nella frazione e nel
circondario; 
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Preso atto della disponibilità di Piazza V Aprile che rappresenta la sede storica del
mercato settimanale della frazione e che attualmente può essere integralmente occupata
per i posteggi alimentari;

Visto il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.2.2015 il cui art. 13 prevede il
Trasferimento temporaneo dei posteggi per motivi di pubblico interesse, cause di forza
maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di
lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni
temporanee;

Atteso che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19
costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore che legittima un trasferimento
temporaneo dei posteggi alimentari del mercato settimanale della frazione di San Matteo
della Decima nell’area individuata di Piazza V Aprile al fine di dare un servizio integrativo
alla cittadinanza ottemperando alle disposizioni statali e regionali;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 21.12.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Corpo di Polizia Locale

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 

O R D I N A

a partire dall’8 maggio 2020 e fino alla data di riapertura integrale dei mercati

La riattivazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì nella frazione
di San Matteo della Decima nell’intera Piazza V Aprile anche con ricollocazione e
distanziamento degli operatori e con riattivazione delle operazioni di mercato

DISPONE

1. l’obbligo per i concessionari, titolari di posteggio, per tutti gli operatori commerciali e
per i fruitori dell’area, di osservare le seguenti prescrizioni:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento;
- Uso di mascherine e dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto,
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, anche attraverso misure
che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
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2. l’obbligo per i concessionari, titolari di posteggio, per tutti gli operatori commerciali e
per i fruitori dell’area, di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l’area
occupata facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

3. l’obbligo per gli operatori commerciali di dare attuazione alle eventuali richieste o
prescrizioni di competenza dei Settori interessati;

DISPONE INOLTRE

La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale
per il controllo della sua corretta esecuzione.

AVVERSO IL PRESENTE ATTO E’ DATO RICORSO:
0) al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione del

presente atto, o, in alternativa,
a) al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.

IL SINDACO
LORENZO PELLEGATTI
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