
Proposta n. 533 del 14/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 55 del 14/10/2020

OGGETTO:
EMERGENZA COVID 19 - DISCIPLINA TEMPORANEA DEI MERCATI SUL TERRITORIO 
COMUNALE FINO A NUOVA DISPOSIZIONE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il
DL n.19/2020, il DL n.33/2020, il DL n.83/2020, il DL n.125/2020;

- i  seguenti DPCM in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19:
DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020,
DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020, DPCM 7/8/2020, DPCM 7/9/2020, DPCM 13/10/2020;

VISTE le ordinanze emanate ai sensi dell’art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente
della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020, n.82 del 17/05/2020 e n.113 del
17.06.2020; 

VISTI IN PARTICOLARE:

➢ il DPCM 17.05.2020 il quale all’art.1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali “devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  all’allegato  10.  Si  raccomanda  altresì
l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11”;

➢ il  DPCM 07.08.2020 nei  cui  allegati  tecnici  relativi  al  Commercio  a  dettaglio  su aree  pubbliche
richiama la necessità di assicurare - tenenedo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche
degli  specifici  contesti  urbani,  logistici  e ambientali  -  l’accesso in modo ordinato e,  se del caso,
contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno
1 metro di separazione tra gli utenti;

➢ il  DPCM 13.10.2020  nei  cui  allegati  tecnici  relativi  al Commercio a dettaglio su aree pubbliche
prevede la necessità di:

• assicurare  maggiore  distanziamento  dei   posteggi   ed  a  tal   fine,   ove  necessario   e
possibile,  ampliamento dell’area mercatale;  

• individuare  un’area  di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui  limitare  la  concentrazione
massima  di  clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  

Confermando  che,  qualora  per  ragioni  di  indisponibilità  di  ulteriori  spazi  da  destinare  all’area
mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui ai punti precedenti, i Comuni potranno
contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro;



RICHIAMATE le  proprie  precedenti Ordinanze 

• n.25 del 20.05.2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per
mitigare  il  rischio  di  diffusione  “Coronavirus”  Codiv-19.  Condizioni  minime  per  svolgimento
dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (dal 21 maggio 2020 e fino ad eventuale
modifica o revoca della presente ordinanza)”;

• n.26  del  27.05.2020  avente  ad  oggetto:  “Integrazione  ordinanza  n.25  del  20.05.2020  recante
“Ordinanza  contingibile  e  urgente  a  scopo  precauzionale  per  mitigare  il  rischio  di  diffusione
“Coronavirus” Codiv-19. Condizioni minime per svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su
aree  pubbliche  (dal  21  maggio  2020  e  fino  ad  eventuale  modifica  o  revoca  della  presente
ordinanza)”;

VISTI: 

• il DL 83/2020 che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza Covid-19 e le 
disposizioni di cui ai DL n.19/2020 e n.33/2020 che consentono di adottare specifiche misure di 
contenimento dell'epidemia; 

• il DPCM 7 settembre 2020 che ha prorogato le misure  di  cui  al DPCM 7 agosto 2020 e ha, nel 
contempo, confermato le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro della Salute 12 agosto 
2020 e 16 agosto 2020, salvo alcune modifiche, sino al 7 ottobre 2020;

• il DL 125/2020 che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza Covid-19 e le misure disposte 
dai precedenti decreti;

RITENUTO necessario, nel rispetto delle disposizioni impartite a livello centrale e locale elencate sotto, 
modificare con il presente atto le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze sindacali sopra 
richiamate, aggiornando le modalità temporanee, le misure e  le  condizioni  di  sicurezza  per  lo  
svolgimento  dell'attività  mercatale  con  validità  dalla  data  di adozione del presente atto fino al 31 gennaio
2021 (termine da ritenersi automaticamente esteso  in  caso  di  conferma  delle  disposizioni  che  lo  
supportano  in  sede  regionale  o  nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini 
temporali previsti nelle stesse); 

DATO  ATTO che  i  mercati  istituiti  ai  sensi  della  L.R.  12/1999,  e  con  un  periodo  di  svolgimento
ricomprendente i prossimi mesi, sono i seguenti: 

• Mercatino giornaliero dell’ortofrutta (fino al 31 ottobre)

• Mercato di Piazza Costa invernale

• Mercato estivo di Pinarella mattina (fino al 31 ottobre)

• Mercato invernale di Pinarella mattina (fino al 31 ottobre)

• Mercatino di Savio

• Mercato sperimentale di Villa Inferno

PRESO ATTO  che con note pg.49167 del 30.09.2020 e pg.51487 del 12.10.2020 le Associazioni Anva e
Fiva hanno ritirato la propria disponibilità a farsi carico delle misure organizzative per il contenimento del
Covid-19 nello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche del territorio così come
previsto dalle suddette ordinanze n.25 del 20.05.2020 e n.26 del 27.05.2020;

CONSIDERATO che:

• la normativa regionale condiziona lo svolgimento delle attività di  commercio al dettaglio su aree
pubbliche al rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo (allegato
1 -  Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020);

• le misure organizzative non a carico dei singoli titolari di posteggio si riferiscono alle seguenti attività:

1. controllo dei varchi del mercato con personale addetto

2. sorveglianza delle corsie del mercato per evitare assembramenti

3. vigilanza sull’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti che entrano nell’area di mercato

4. posizionamento  all’accesso  del  mercato  di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e  inglese  per
informare la clientela sui corretti comportamenti;



VALUTATO che:

• il  Mercato di Piazza Costa invernale è composto da più di 200 posteggi con una conformazione
analoga a quella del mercato di Piazza Costa estivo in cui le misure organizzative assunte da ANVA
e FIVA si sono dimostrate efficaci per garantire il rispetto del distanziamento sociale evitando cosi la
formazione di assembramenti;

• la disposizione dei posteggi negli altri mercati, che si svolgono nelle stagioni autunnale ed invernale,
assicura   un  distanziamento  tra  gli  stessi  utile  a  garantire  il  rispetto  del  distanziamento
interpersonale di un metro così come previsto dal Decreto regionale n.82/2020;

• nei  mercati  suddetti,  ad  eccezione  del  mercato  di  Piazza  Costa  invernale,  durante  il  periodo
invernale vi è una ridotta presenza di cittadini e turisti che non richiede quindi il contingentamento
degli ingressi al mercato, ove comunque è presente personale della PM dedicato;

• lo svolgimento degli stessi -  vista l’esperienza  maturata  in  questi  mesi – avrà comunque luogo
con  modalità tali da garantire il rispetto dei protocolli e linee guida attualmente in vigore; 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 
n.833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l’art.28;

VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del
23.02.2017;

VISTO in particolare l'art. 23 comma 3 del regolamento secondo ” Il mancato pagamento dei tributi locali, dei
servizi  erogati da consorzi o altri  soggetti  esterni sulla base di apposite convenzioni o delle altre spese
inerenti l’utilizzo del posteggio comporta la sospensione dell’attività di commercio su aree pubbliche su tutti i
posteggi utilizzati nell’ambito del Comune fino a regolarizzazione dei pagamenti. Il conseguente mancato
utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.” 

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATO che  il  responsabile  dell’istruttoria  ha  verificato  la  sussistenza  di  tutti  i  requisiti  previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a  verificare la legittimità, regolarità e
correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

DISPONE 

con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza sanitaria o  ad eventuale modifica o revoca della
presente ordinanza, il rispetto delle norme contenute: 

➢ nel DPCM 13 ottobre 2020 ed,  in particolare, nell’allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle
Attivita'  Economiche,   Produttive  e  Ricreative”   nella   parte   relativa   al   “COMMERCIO   AL
DETTAGLIO  SU  AREE PUBBLICHE (mercati  e  mercatini degli hobbisti)”; 

➢ nel Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare
nell’allegato  1)  “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”,  così  come  modificato  dal  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia
Romagna n.113 del 17/06/2020;

La  partecipazione  da  parte  degli  operatori  su  aree  pubbliche  nei  mercati  istituiti  sul  territorio  è  così
disciplinata  dalla  data  odierna  e  fino al  31 gennaio 2021  (termine  da  ritenersi automaticamente  esteso
in   caso   di   conferma  in   sede   regionale   o   nazionale   delle  disposizioni  connesse all'emergenza
epidemiologica che supportano il presente atto, fino ai termini temporali previsti nelle stesse): 

E’ ammessa la vendita di beni usati purché sia effettuata l’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle
calzature prima che siano posti in vendita;

Gli operatori che, per le attività di vendita, mettono a disposizione dei clienti guanti “usa e getta”, devono
disporre di contenitore di rifiuti dedicato in particolare alla raccolta di guanti già utilizzati;

Gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati: 



• gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela i prodotti per la pulizia delle mani; 

• gli operatori dovranno esporre adeguato materiale informativo per l’utenza sulle regole COVID da
osservare;

• gli operatori dovranno indossare sempre sia le mascherine di protezione che i  guanti  monouso,  o
in  alternativa  a  questi  ultimi  provvedere  ad una igienizzazione  frequente  delle  mani; 

• gli  operatori  dovranno  sorvegliare  che  i  clienti  indossino  i  guanti  monouso  o  che  effettuino  la
disinfezione delle mani nel caso in cui scelgano in autonomia la merce toccandola; 

E’  proibito  l’ingresso  al  mercato  a  soggetti   con  infezione  respiratoria  caratterizzata  da febbre
(maggiore di 37,5°). Nel caso una persona avvertisse questi sintomi si impegna a  lasciare  la  zona  del
mercato  immediatamente  e  ad  informare  subito  le  autorità competenti; 

Gli utenti sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi  durante  gli
acquisti  ma  anche  durante  le  file  di  attesa  e  durante  il  transito nell'area del mercato); 

E’ obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, sia nelle file di  attesa,  sia
nei  movimenti  all’interno  del  mercato,  ad  eccezione  dei  componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano  soggette  al  distanziamento
interpersonale; 

L’Amministrazione garantirà nel mercato di piazza Costa invernale i seguenti servizi, precedentemente curati
da Anva e Fiva:

• controllo dei varchi del mercato con personale addetto

• sorveglianza delle corsie del mercato per evitare assembramenti

• vigilanza sull’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti che entrano nell’area di mercato

• posizionamento all’accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti;

I  costi  sostenuti dall’Amministrazione per l’erogazione dei suddetti  servizi saranno ripartiti  tra le imprese
titolari di concessioni di posteggio al mercato (sia pluriennali che temporanee) proporzionalmente al numero
di  posteggi  utilizzati.  Il  pagamento dovrà essere effettuato  dai  titolari  di  posteggio  entro  30 giorni  dalla
comunicazione  dell'importo  dovuto  effettuata  dal  Comune;  in  caso  di  mancato  pagamento  nel  termine
previsto, si procederà al recupero coattivo di quanto dovuto e alla sospensione dell'attività di commercio fino
alla  regolarizzazione  dei  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  23  comma  3  del  regolamento  comunale  per  il
commercio su aree pubbliche;

Le assenze maturate nel periodo interessato dall’emergenza COVID-19 da parte dei concessionari   non
verranno   cumulate   ai   fini   dell’applicazione   dell’articolo  11  del  vigente  regolamento  comunale  che
disciplina il commercio su aree pubbliche; 

Il Comune si riserva di indicare la corretta allocazione dei banchi,  l’eventuale nuovo posizionamento dei
banchi stessi anche in nuovo sito, al fine di poter pienamente applicare le disposizioni di tutela sanitaria
indicate nella presente Ordinanza.

La  presente  ordinanza  revoca  e  sostituisce  le  precedenti  ordinanze  n.25  del  20.05.2020  e  n.26  del
27.05.2020. 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il
termine di giorni 60 decorrenti dall’avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE 

che  sia  demandata  alla Polizia Municipale  nonché  agli  agenti  ed ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il
compito di far rispettare la presente ordinanza; 

che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e diffuso nelle forme e nei modi
ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza; 

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA; 

che il presente provvedimento sia trasmesso a: 

• Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna



• Comando Polizia Municipale di Cervia
• Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima
• Commissariato PS di Ravenna; 
• Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia;
•  Hera SPA
•     AUSL della Romagna – dipartimento di igiene e sanità pubblica.

          IL SINDACO 

(doc.to firmato digitalmente)

 

  Sindaco 

  Massimo Medri / INFOCERT SPA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


