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ORDINANZA Sindacale NR. 29  DEL 16/02/2021 

 

OGGETTO: 
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO STORICO CON HOBBISTI "800 
E DINTORNI" E ALLO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE CONCOMITANTI ORGANIZZATE 
DALL'ASSOCIAZIONE "LE BOTTEGHE DI MESSER FILIPPO" 
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27.11.2019 veniva confermato lo 
svolgimento del mercato storico con hobbisti "800 e dintorni" la terza domenica del mese; 
 
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per sei mesi 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19; 
 
Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutesi a livello nazionale, regionale e locale; 
 
Visti: 
- il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e  del  
decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica da COVID-19” ; 
-  l’ordinanza regionale n. 82 del 17 maggio “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della 
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”  che consente la riapertura e l’autorizzazione 
di diverse attività nel rispetto del principio di distanziamento sociale e che stabilisce al punto 
4.a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: 
- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori 
mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie 
immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo 
regionale, allegato n. 1”; 
 
-il  DPCM 3 dicembre 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 
- il DPCM 14 gennaio 2021 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 
n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 
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Preso atto che con Decreto - Legge 14 gennaio 2021, n. 2 " Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021" lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e che sono 
state rafforzate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19; con il quale 
viene confermato il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, 
gialla) con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca.  
 
Preso atto, inoltre dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29.01.2021 " Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le 
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto" con la quale la regione Emilia Romagna 
passava nella cosi detta in "zona gialla" 
 
Richiamata le proprie precedenti ordinanze: 
- n. 108 del 09.10.2020 "Disposizioni in merito alla riapertura del mercato storico con hobbisti "800 
e dintorni" e allo svolgimento delle iniziative concomitanti organizzate dall'associazione le Botteghe 
di Messer Filippo" 
- n. 132 del 11.11.2020 " Sospensione del mercato storico con hobbisti 800 e dintorni fino al 3 
dicembre 2020" 
- n. 7 del 15.01.2021 "Sospensione del mercato storico con hobbisti 800 e dintorni di domenica 17 
gennaio 2021" 
 
Tenuto conto che nel Comune di Spilamberto si svolge con cadenza mensile  e precisamente la 
terza domenica del mese, (con esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto) il “Mercatino 
storico con hobbisti “800 e dintorni” istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 
18.11.2019, ai sensi del comma 8 dell’articolo 7-bis (“Hobbisti”) della L.R. n.12/1999, così 
come modificata con L.R. n. 4/2013; 
 
Tenuto conto, inoltre, che in concomitanza con il mercatino, in Piazzale Rangoni, Via Obici, 
Piazza Roma e Via San Giovanni, si svolgono altre iniziative espositive organizzate 
dall’Associazione dei commercianti in sede fissa “Le Botteghe di Messer Filippo” e da 
associazioni di volontariato, come confermate per il 2021; 
 
Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione delle norme sopra citate, per la ripresa 
dell’attività del mercatino storico con hobbisti di Spilamberto, dando attuazione, al “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”; 
 
Considerato  che, un aumento dei casi di persone positive al Covid-19, , riscontrati a livello 
Regionale,  può determinare il passaggio della Regione ad uno scenario ad alto rischio "zona 
arancione"; 
 
Considerato, inoltre, che nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto "zona arancione" sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio 
Comune;  
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Ritenuto in quest'ultimo caso,  necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni 
sopra richiamate, ulteriori misure di natura precauzionale volte a limitare gli spostamenti e 
necessarie a contrastare possibili assembramenti di persone; 
 
Ritenuto, altresì, che sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare ordinanza che 
contenga misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia tuttora in corso; 
 
Visto l'art. 50 commi 4 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.L.P.S.) legittimante l' adozione 
di apposito provvedimento di prevenzione e tutela in materia sanitaria in capo al sindaco del 
Comune; 
 
Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

 

ORDINA 

 
1) la riapertura a partire da domenica 21 febbario 2021 del mercatino storico con hobbisti 
“800 e dintorni” nell’area individuata nell’allegata planimetria, e delle iniziative concomitanti in 
Via Obici, Via San Giovanni, Piazzale Rangoni e Piazza Roma (“Mercatino art-ingegno, “Le 
Botteghe in Via Obici” ed esposizioni associazioni di volontariato), con le seguenti modalità:  

 
- controllo dinamico dell’area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente 

individuato, incaricato di monitorare e promuovere le misure di prevenzione, di 
verificare il rispetto delle misure anti-Covid, al fine di prevenire affollamenti e 
aggregazioni di persone;  

- collocazione nell’area mercatale di apposita cartellonistica, in lingua italiana e inglese, 
rivolta agli acquirenti, con le informazioni relative alle misure di prevenzione; 

 
2) Il mercatino e le altre iniziative concomitanti devono svolgersi nel rispetto delle seguenti 

misure atte a prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19:  
 

- tutti i partecipanti, compreso tutto il personale che effettua operazioni di vendita, 
devono essere dotati di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercatino, 
comprese le operazioni di carico e scarico; 

- tutti coloro che sono all'interno delle aree di svolgimento del mercatino e delle 
altre iniziative delle associazioni, devono indossare la mascherina; 

- la vendita di abbigliamento e calzature usati è sospeso (è ammessa la vendita di 
accessori quali borse e cinture); 

- i clienti devono indossare guanti monouso oppure, in alternativa, disinfettare le 
mani prima di toccare la  merce, con l’apposito prodotto igienizzante messo a 
disposizione dagli operatori; 

- i titolari di posteggio e degli spazi espositivi sono tenuti ad adottare le seguenti 
misure: 

• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di vendita;  
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• uso obbligatorio delle mascherine, 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; in particolare tali prodotti devono essere disponibili accanto ai sistemi di 
pagamento;  

• nel caso di vendita con possibilità di scelta in autonomia e manipolazione del 
prodotto da parte del cliente, gli operatori dovranno mettere a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, 
dovranno rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima di toccare la 
merce; 

• obbligo di allestire l’esposizione dei prodotti in modo che il pubblico possa 
accedervi soltanto sul fronte del posteggio e non lateralmente rispetto al 
posteggio stesso.  

 
3) Il mercato 800 e dintorni è sospeso qualora, un aumento dei casi di persone positive al 

Covid-19, determini il passaggio della Regione ad uno scenario ad alto rischio "zona 
arancione" 

 
4) In caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e 

le procedure previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in relazione all’art. 3 del 
medesimo  decreto legge, come richiamate dall’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, 
convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74. A tal fine l’autorità 
competente è il Sindaco. 

 
5) Il presente atto ha valenza per tutto il periodo di emergenza sanitaria e per il periodo di 

validità delle misure nazionali e regionali di contrasto al contagio da Covid-19. 
 
6) La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n. 108 del 09.10.2020 "Disposizioni in merito 

alla riapertura del mercato storico con hobbisti "800 e dintorni" e allo svolgimento delle 
iniziative concomitanti organizzate dall'associazione le Botteghe di Messer Filippo" 

 
 
Si trasmette copia del presente provvedimento ai Responsabili di Struttura del Comune di 
Spilamberto, al Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, al Comando Stazione 
Carabinieri di Spilamberto, per quanto di rispettiva competenza, nonché ai titolari dei posteggi 
del mercato. 
 
Si dispone altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del 
Comune e la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Ente. 
 
 
                           IL SINDACO 

Umberto Costantini 
          (documento firmato digitalmente) 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna 
nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione. 
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