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Ordinanza n. 10      Campagnola Emilia, lì 13/05/2020 

 

 

 

OGGETTO:  MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI 

INERENTI IL MERCATO SETTIMANALE LIMITATAMENTE ALLE 

CONCESSIONI DEI POSTEGGI DI GENERI ALIMENTARI. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Considerato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio 

dei Ministri del 31/01/2020, l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  

 

Richiamati: 

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 

11/2020, il D.L. 18/2020 e il D.L. 19/2020; 

- 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 e il DPCM 26.4.2020; 

 

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 e n. 74 del 

30/04/2020; 

 

Visti gli articoli 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 e in particolare l’art. 28 e smi; 

 

Vista la L.R. n. 12/99 e la deliberazione di Giunta regionale n. 1368 del 25.7.99 e smi; 

 

Visto il DPCM del 26/04/2020, che al comma z dell’art.1 “misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale” stabilisce : “…Sono chiusi, indipendentemente dalla  

tipologia  di  attivita'  svolta, i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita di  soli  generi 

alimentari…”; 
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Vista l’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020 che dispone al punto 9. 

“Sono consentiti 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 contingentamento degli ingressi e la vigilanza 

degli accessi”; 

 

Tenuto conto che nel Comune di Campagnola Emilia in Piazza Roma si svolge tradizionalmente il 

mercato settimanale del sabato; 

 

Ritenuto opportuno provvedere ad individuare specifiche misure distributive ed organizzative 

delle attività mercatali, limitatamente alle merceologie alimentari, al fine di offrire le migliori 

condizioni di accesso in sicurezza a tali indispensabili servizi; 

 

Vista la possibilità di delocalizzare temporaneamente i banchi ambulanti di vendita dei prodotti 

alimentari del mercato presso il parcheggio posto all’intersezione con via Vettigano e v.le Marconi, 

così come indicato nell’allegata planimetria, nel rispetto delle norme impartite per il contenimento 

della diffusione del Coronavirus; 

 

Ritenuto: 

- che questa collocazione consente di evitare assembramenti e di garantire sempre, su tutta 

l’area del mercato, l’osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro; 

- che l’area individuata è di facile sorveglianza da parte del personale addetto che sarà presente 

durante lo svolgimento del mercato; 

- che l’area è già confinata da recinzioni che ne impediscono l’accesso e potrà essere delimitata 

a nord con opportuni presidi atti a regolamentare l’ingresso degli utenti, in modo tale da 

garantire l’isolamento dell’area mercatale dal contesto circostante; 

Ritenuto dunque di poter dar corso alla riattivazione del suddetto mercato nell’area 

temporaneamente individuata, che consente le condizioni di sicurezza previste per l’emergenza; 

 

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell’art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

 

Visto l’art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773; 
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Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90; 

 

Tutto quanto premesso: 

 

ORDINA 

 

1. La riapertura del mercato settimanale del sabato per i soli posteggi del settore alimentare con 

concessione, senza effettuazione della spunta, da effettuarsi nel parcheggio posto 

all’intersezione con via Vettigano e v.le Marconi; 

 

2. Che vengano rispettati i posizionamenti di ciascun posteggio per la vendita dei soli prodotti 

alimentari così come individuati dall’amministrazione comunale nel rispetto delle norme 

impartite per il contenimento della diffusione del Coronavirus (vedi planimetria allegata);  

3. Le attività mercatali potranno esercitarsi ogni sabato a far data dal giorno 16.05.2020 e fino a 

nuove disposizioni in merito, nel rispetto delle seguenti misure e cautele : 

a) soppressione svolgimento della spunta; 

b) perimetrazione e recinzione degli spazi o dell’area occupata dal mercato; 

c) modalità di contingentamento degli accessi con personale addetto alla verifica; 

d) obbligo di utilizzo di mascherine e guanti usa e getta per operatori del mercato e clienti; 

e) obbligo di vendita solo frontale; 

f) obbligo di pulizia dei posteggi, a cura degli esercenti al termine dello svolgimento 

dell’attività mercatale, che dovranno essere lasciati sgombri di rifiuti e residui prodotti a 

seguito delle operazioni di vendita; 

4. per agevolare l’accesso e la fruizione in sicurezza dell’area mercatale, sarà garantita la presenza 

di personale formato con compiti di : 

a) fornire informazioni all’utenza sulle modalità di accesso e sui comportamenti da tenere 

all’interno dell’area; 

b) controllo degli accessi, limitando il numero di visitatori in modo tale da garantire il rispetto 

delle misure di distanziamento interpersonale nell’area del mercato; 

c) verifica dell’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte di utenti e operatori del mercato; 

 

DISPONE  

 

− La chiusura con divieto di accesso del parcheggio posto all’intersezione di via Vettigano e v.le 

Marconi, tutti i sabati dalla ore 06.00 alle ore 14.00 a decorrere dal 16/05/2020; 
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− di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio comunale, sul sito internet del Comune e a tutti i soggetti interessati; 

− di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza; 

 

AVVERTE 

 

in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzione previste dalla 

normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione 

amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

 

 

 

          IL SINDACO 

                 Alessandro SANTACHIARA 

 

 

 


