
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA TECNICA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO NR. 56
DEL 19/05/2020

OGGETTO:

RIATTIVAZIONE MERCATI SETTIMANALI SOSPESI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

PELLEGATTI LORENZO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ORDINANZA Sindacale NR. 56 DEL 19/05/2020

OGGETTO:
RIATTIVAZIONE MERCATI SETTIMANALI SOSPESI 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;

Vista la propria ordinanza n. 45 del 30.04.2020 con la quale è stato disposto, dal 6
maggio al 30 giugno, e salvo disponibilità dell’area, il trasferimento temporaneo dei
posteggi alimentari del mercato settimanale del mercoledì del capoluogo nell’area cortiliva
all’interno della Scuola Elementare Quaquarelli, accessibile da Viale Pupini e da Via Pio
IX, con riattivazione delle operazioni di mercato;

Vista la propria ordinanza n. 54 del 6.05.2020 con la quale è stato disposto, dall’8 maggio
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;

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 della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020, che prevede che a
decorrere dal 18 maggio 2020 siano consentite le attività di commercio su aree pubbliche
– mercati, posteggi fuori mercato e chioschi – nel rispetto delle indicazioni tecniche ed
operative definite dallo specifico protocollo regionale ivi allegato;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS CoV-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi
di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-
Romagna;

Dato atto che i mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì nella
frazione di San Matteo della Decima costituiscono elemento di servizio alla cittadinanza e
alla clientela; 

Preso atto del buon esito riscosso dal trasferimento temporaneo dei posteggi alimentari
del mercato settimanale del mercoledì del capoluogo nell’area cortiliva all’interno della
Scuola Elementare Quaquarelli;

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
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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 trasferimento temporaneo
dei posteggi e l’adozione di misure logistiche, organizzative e di presidio idonee a
garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il
sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

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 dal 20 maggio 2020 

- La riattivazione dei mercati settimanali del mercoledì nel capoluogo e del venerdì nella
frazione di San Matteo della Decima, confermando quanto disposto con propria
precedente ordinanza n. 45/2020 relativamente al trasferimento temporaneo dei posteggi
alimentari del mercato settimanale del mercoledì all’interno del cortile delle Scuole
Elementari Quaquarelli;

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;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso di mascherine all’interno dell’area mercatale e dei guanti “usa e getta” nelle
attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:
posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti
comportamenti;
- mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l’area facendo uso di appositi
contenitori per i rifiuti prodotti;

2. l’obbligo per i concessionari, titolari di posteggio, e per tutti gli operatori commerciali
di:
- ridurre il fronte di vendita di 1 metro in modo da individuare apposita area di

rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti
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compresenti, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, anche
con posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) di delimitazione;
- impedire la permanenza di oltre 3 clienti per singolo operatore nell’area di rispetto
sopra descritta;
- impedire il passaggio della clientela ovvero dei fruitori dell’area mercatale tra i lati
dei singoli posteggi;
- non porre in vendita beni usati;
- evitare la circolazione di veicoli di concessionari/operatori dopo le ore 7.00 e prima
delle ore 12.45;
- dare attuazione alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori
interessati, ivi compresa la ricollocazione e temporaneo trasferimento in aree
limitrofe, in ottemperanza a misure di adeguamento che la Polizia Locale potrà
disporre sul posto, al fine di preservare la larghezza delle corsie di passaggio ed
evitare il sovraffollamento dell’area mercatale;

DISPONE INOLTRE

La previsione dei seguenti varchi esclusivi di accesso all’area mercatale:

Per il mercato settimanale del mercoledì nel capoluogo:
1- accesso pedonale dai giardini di Parco Pettazzoni
2- Parco Pettazzoni entrata nord
3- Corso Italia all’incrocio con Vicolo Albiroli / Via De Maria
4- Corso Italia all’incrocio con Via Rambelli / Via Pellegrini
5- Via Roma all’incrocio con Via D’Azeglio
6- Vicolo Quarticolo all’incrocio con Via Farini

Per il mercato settimanale del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima:
1- Via Cimitero Vecchio all’incrocio con Via Cento
2- Via Cimitero Vecchio all’incrocio con Viale Minezzi

E’ fatto divieto di passaggio nell’intera area mercatale con biciclette anche portate a
mano. 

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:
- al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione
del presente atto, o, in alternativa,
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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