COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia Sulla Secchia (MO)
Tel. 0535.412911 Fax 0535.412912
(C.F. – P. IVA 00221740368)

Prot.n. 12387
Ordinanza n. 61
Concordia s/Secchia 16.11.2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ: APPLICAZIONE
DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, prorogato fino al 31
gennaio 2021 dall’art. 1 co.1 lett.a) del D.L. 125 del 7 ottobre 2020;

Preso atto, altresì, dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale,
con particolare riferimento al DPCM 3 novembre 2020 e all’ ordinanza del Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 216 del 12.11.2020 che, per i mercati stabilisce al punto “a4” che a decorrere dal
14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020:
“E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio di attività di commercio al dettaglio
nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati
contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottata dai sindaci un
apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevede le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o provata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio convid-19 di cui al “protocollo
regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree
pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e
smi;”
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Tenuto conto che nelle giornate di martedì e venerdì si svolgono nell’ordine: il mercato contadino e
il tradizionale mercato settimanale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25-03-2019 è stata individuata
l’area mercatale per il mercato del venerdì nel parcheggio della “ex scuole elementare” ora “Largo
Giardino Giuseppe Tanferri” e in parte della Via Dante (dall’incrocio con Via Garibaldi sino
all’incrocio con Via Decime);

RITENUTO
di spostare dal giorno 17-11-2020 il mercato contadino del martedì da piazza Roma dove si svolge
abitualmente all’area mercatale prevista per il mercato settimanale del venerdì;
RITENUTO
Di dover provvedere a mettere in atto un apposito piano con idonee misure logistiche al fine di
regolare gli accessi dei mercati del martedì e del venerdì, evitare assembramenti della clientela e per
garantire l’osservanza delle distanze interpersonali di un metro durante le operazioni di vendita;

Visto il D.Lgs. n.114/1998;
Visto il vigente regolamento del mercato settimanale del venerdì – approvato con atto di CC n.71 del
29-11-2016 e modificato con atto n. 48 del 14-09-2017.
Visto l’art. 50 del T.U.E.L;
ORDINA
Che nelle giornate di martedì e venerdì e fino al permanere delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i mercati saranno svolti
secondo le seguenti disposizioni:
•
•

L’intera area mercatale sita in via Largo Giardino Giuseppe Tanferri sarà transennata e
saranno presenti un unico punto di accesso e un'unica uscita;
Le disposizioni e le delimitazioni del mercato settimanale del venerdì e del mercato
contadino del martedì mattina sono rappresentate nei layout che si allegano al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
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•

•
•

•
•

La sorveglianza fissa all’interno dell’area mercatale verrà effettuata da assistenti civici del
Comune di Concordia, con il compito di sorvegliare l’afflusso della clientela e di evitare
assembramenti;
Informazioni alla clientela sulle disposizioni vigenti mediante l’affissione di cartelli in
posizione ben visibile all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali;
L’accesso all’area mercatale sarà consentito al pubblico solo se provvisto di mascherina;
tutto il personale che effettua operazioni di vendita deve essere dotato di mascherina ed
utilizzarla per tutta la durata del mercato comprese le operazioni di carico e scarico;
I titolari dei posteggi devono mettere a disposizione della clientela i prodotti igienizzanti
per le mani;
A ciascun operatore, titolare di posteggio o spuntista, sarà consegnata copia dell’ordinanza
e apposito modulo esplicativo con le misure a carico del titolare del posteggio che prevede
quanto segue:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle
operazioni di mercato di vendita;
- uso della mascherina sempre obbligatoria, mentre l’uso dei guanti può essere
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
-messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
-rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte
del cliente dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti mono uso da utilizzare obbligatoriamente.

La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto delle misure adottate
con la presente ordinanza.
Copia del presente provvedimento verrà affissa all’albo pretorio del Comune; sul sito web
istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a
disposizione dell’Ente.

IL SINDACO
Luca Prandini

