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ORDINANZA Sindacale NR. 36  DEL 28/04/2020 
 
OGGETTO: 
RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ LIMITATAMENTE AL 
SETTORE ALIMENTARE 
 
 

IL SINDACO 
 
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato per sei 
mesi, fino a tutto il 31/07/2020, 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 succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;  
 
Visto il  D.P.C.M. del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, che all’art. 1, comma 1, lett. z), prevede, fino al 3 
maggio, quanto segue: “…Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i 
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. …”; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66  22/04/2020 “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell'articolo 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. Integrazione 
dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”, con efficacia fino al 3 maggio, che stabilisce al punto 1, 
lett. f), quanto segue: “restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati 
ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a 
merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e 
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante. Non sono sospesi 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, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i 
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti, 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 10 aprile 2020, anche 
attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi”  

Tenuto conto che a Spilamberto si svolge ordinariamente il  mercato settimanale del mercoledì con 
posteggi utilizzati per il settore alimentare in Via Sant’Adriano e in Corso Umberto I;  
 
Ritenuto che il mercato del mercoledì, limitatamente al settore alimentare, con specifici interventi, 
anche attraverso lo spostamento temporaneo dei posteggi in un’altra area, possa conformarsi 
come mercato delimitato/recintato e possa essere gestito nel rispetto delle misure di cui ai punti 1, 
4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 già disposte  per gli esercizi commerciali 
in sede fissa e richiamate dall’ordinanza regionale n. 66 del 22 aprile 2020;  
 
Rilevato che i 10 banchi per la vendita dei prodotti alimentari, attualmente assegnati in 
concessione,  potranno essere utilmente collocati in Piazza Caduti della Libertà, nell’area centrale 
già sede del mercato del mercoledì,  all’uopo delimitata, predisponendo un accesso vigilato per il 
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controllo degli ingressi e adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle 
suddette disposizioni; 
 
 
Ritenuto necessario, per la riapertura del mercato, individuare specifiche misure di cautela, in 
aggiunta a  quelle già stabilite dall’ordinanza regionale,  a migliore garanzia della prevenzione 
igienico-sanitaria e della sicurezza degli operatori e della cittadinanza; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L)         
 
 

ORDINA 
 
1) La riapertura del mercato settimanale del mercoledì a far data dal 29 aprile e fino al termine 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi ulteriori provvedimenti governativi e 
regionali, con le seguenti modalità: 

 
- dislocazione in Piazza Caduti Libertà, nella corsia centrale rialzata, dei soli posteggi del 

settore alimentare assegnati in concessione (n. 10) 
- distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di 

mercato; 
- delimitazione dell’area mediante transenne e/o nastro bicolore individuando un percorso di 

entrata e di uscita da evidenziare con cartellonistica adeguata;  
- presenza di personale addetto a fornire assistenza e a vigilare sul rispetto delle misure 

igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone e a controllare il 
contingentamento all’ingresso. 

 
2) L’attuazione delle seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19:  
 

a)  presenza massima contemporanea nell’area pari a 20 persone 
b)  obbligo di mascherina per l’accesso al mercato 
c)  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di 

assembramenti, sia all’interno dell’area di mercato che  tra i clienti in attesa all’esterno;  
d) messa a disposizione dei clienti, nei pressi dell’ingresso al mercato, di una soluzione per la 

disinfezione delle mani; 
e) collocazione all’ingresso dell’area di apposita cartellonistica rivolta agli acquirenti che 

contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento; 
f) i titolari di posteggio: 

- dovranno sempre avere cura che davanti al proprio posteggio venga rispettata la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro e possono posizionare, a tal fine, transenne 
o altri strumenti/dispositivi idonei a favorire il distanziamento; 

- dovranno rendere disponibili e accessibili idonee soluzioni per la disinfezione delle 
mani. In particolare queste devono essere disponibili a fianco di tastiere, schermi 
touch screen e sistemi di pagamento;  

- dovranno sempre utilizzare guanti e mascherina che dovranno essere cambiati e 
smaltiti secondo le procedure; 
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3) di stabilire che l'accesso all'area mercatale da parte degli acquirenti avvenga solo a 

completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate e comunque 
non prima delle ore 7.30; 

4) di mettere a disposizione, ad uso esclusivo degli operatori del mercato,  i servizi igienici della 
“saletta riunioni” di proprietà del Comune sita in Piazza Caduti Libertà; 

5) di trasmettere la presente ordinanza, congiuntamente alla planimetria predisposta dalla  
Struttura Pianificazione Territoriale: 
- alla Polizia Locale affinché verifichi il rispetto delle misure ivi prescritte 
- al Comando Stazione Carabinieri di Spilamberto 
- all’Azienda Usl di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica 
- agli incaricati del servizio di vigilanza per il monitoraggio del contingentamento degli 

ingressi e per il controllo del mantenimento delle distanze interpersonali 
- a tutti i titolari dei posteggi interessati  

 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del 
Comune e se ne dispone la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione 
dell’Ente. 
 
                         IL SINDACO 
                Umberto Costantini 
              

   (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
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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