COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 21 del 25/11/2020
Servizi Unione Terra di Mezzo
OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A FAR
DATA DA VENERDI' 27 NOVEMBRE 2020 NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020.
IL SINDACO
Visti gli atti statali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:
- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Delibera di Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale il predetto stato di
emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- Delibera di Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza
fino al 31 gennaio 2021;
- D.L. 25/03/2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35
ed in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- D.L. 16/05/2020, n. 33 recante”Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020, n. 74;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 recante “ 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 COVID19.”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020 recante “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”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 recante “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»”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni
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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»”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020
“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.” che al punto 4. ha disposto di consentire a
decorre dal 18 maggio 2020, tra le altre, l'attività di commercio su aree pubbliche svolta nei
mercati nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico Protocollo
regionale, di cui all'allegato n. 1 al decreto stesso;
Visto il succitato allegato 1 al predetto decreto, con oggetto “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”, modificato con decreti del
Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 113 del 17/06/2020 e n. 137 del
03/07/2020, ed in particolare le sezioni
• A. MISURE DI CARATTERE GENERALE
• C. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;
Richiamate le proprie ordinanze:
• n.9 del 07/05/2020, con oggetto “DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA DEL
MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' LIMITATAMENTE AI POSTEGGI
ASSEGNATI IN CONCESSIONE DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI.”, che ha disposto la riapertura a far data dal 8 maggio 2020 del mercato
che si svolge il venerdì, limitatamente ai posteggi assegnati in concessione destinati alla
vendita di prodotti alimentari, collocati temporaneamente nell'area appositamente
delimitata di Piazza Garibaldi, in attesa di ulteriori disposizioni statali e regionali;
• n. 11 del 20/05/2020, con oggetto “DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA
TOTALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' A FAR DATA DA VENERDI' 22
MAGGIO 2020”, che ha disposto la riapertura totale del mercato a far data da venerdì 22
maggio 2020 nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute e precisamente:
individuazione dell'area destinata all'evento mercatale attraverso il
posizionamento dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il
criterio prevalente di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro;
temporanea soppressione dei posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
temporanea sospensione della vendita di beni usati per il periodo di vigenza
dell'ordinanza;
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- n. 73 del 20/05/2020 “RIAPERTURA DEL MERCATO NEL COMUNE DI BAGNOLO IN
PIANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO E
REGOLAMENTAZIONE IN MERITO”;
- n. 78 del 28/05/2020 “MODIFICA AL PROGETTO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO
PER LA RIPERTURA DEL MERCATO NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 20/05/2020", la cui
planimetria allegata rappresenta l'attuale assetto dell'area mercatale;
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.216 del 12/11/2020
“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.” ed in particolare il punto a4.
che così dispone:
“E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio
nell’ambito dei mercati di cui al D. Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini
di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda 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 privata 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 COVID-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 Giunta regionale n. 82 del
17/05/2020 e s.m.i.”;
Visti i chiarimenti sulle modalità applicative della suindicata ordinanza forniti dalla Regione Emilia
Romagna e pubblicati sul sito istituzionale ed in particolare, per quanto riguarda il piano ivi
previsto, la precisazione che “nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono
consentiti più varchi di accesso e uscita, purché entrata e uscita siano separati”;
Rilevato che l'area del centro storico, luogo di svolgimento del mercato settimanale, presenta
caratteristiche tali da non consentire la previsione di un unico varco di accesso e di uscita,
richiedendo pertanto la necessità di mantenere più varchi di accesso e uscita separati tra loro
come rappresentato nell'allegato cartografico planimetrico;
Ritenuto che le misure adottate sino ad oggi con gli atti sindacali e dirigenziali suindicati,
garantiscano il rispetto di altri requisiti richiesti dall'ordinanza regionale, con particolare riguardo:
• alla perimetrazione dell'area mercatale
• al controllo degli accessi all'area di vendita
• alla ricollocazione dei posteggi secondo il criterio prevalente di evitare assembramenti e
assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
• alla drastica riduzione dei posteggi vacanti destinati agli spuntisti, dei quali solo 4 rimasti
disponibili per l'assegnazione,
• all'obbligo di rispetto delle prescrizioni adottate con il protocollo regionale;
Ritenuto tuttavia di dover introdurre ulteriori misure volte ad ottemperare pienamente agli
obblighi imposti dalle ultime disposizioni regionali, nonché di ridurre il rischio di diffusione del
contagio connesso al commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica e
precisamente:
• limitazione alla individuazione di n. 4 varchi di accesso e n. 3 varchi di uscita,
adeguatamente separati tra loro;
• rafforzamento ulteriore alla delimitazione dell'area mercatale attraverso separazione fisica
continua resa percepibile dall'utenza;
• reperimento di personale privato addetto alla sorveglianza, anche attraverso il contributo
di personale di volontariato, che costituisce supporto all'attività istituzionale svolta dal
Corpo di Polizia Municipale, a cui è affidato il compito di verificare:
◦ il mantenimento delle distanze sociali
◦ il rispetto del divieto di assembramento
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•
•

◦ il controllo degli accessi all'area di vendita
◦ l'uso obbligatorio della mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti
◦ la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani in
particolare accanto ai sistemi di pagamento
predisposizione e affissione di cartellonistica informativa circa il rispetto delle misure di
sicurezza necessarie da tenere all’interno dell’area mercatale;
consegna della presente ordinanza comprensiva del Piano ai commercianti su area
pubblica;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs 267/2000;
ORDINA
1. La riapertura a far data da venerdì 27 novembre 2020 del mercato che si svolge su aree
pubbliche nella giornata del venerdì, adottando, per le motivazioni esposte nelle premesse
del presente atto, le misure e le disposizioni di seguito declinate, che costituiscono il Piano
previsto dal punto a4. del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia
Romagna n. 216 del 12/11/2020;
• allestimento del mercato nell'area individuata nella planimetria predisposta
dall'Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, All.1, che conferma il progetto approvato con
determinazione dirigenziale n. 78 del 28/05/2020, adeguandolo agli obblighi
imposti dalle disposizioni regionali intervenute successivamente, in particolare:
- perimetrazione dell'area mercatale;
- rafforzamento ulteriore alla delimitazione dell'area mercatale attraverso
separazione fisica continua resa percepibile dall'utenza;
- ricollocazione dei posteggi secondo il criterio prevalente di evitare
assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro;
- drastica riduzione dei posteggi vacanti destinati agli spuntisti, dei quali solo 4
rimasti disponibili per l'assegnazione;
- individuazione di n. 4 varchi di accesso e n. 3 varchi di uscita, con separazione
dei varchi di accesso da quelli di uscita;
• sospensione della vendita di beni usati per il periodo di vigenza della presente
ordinanza;
• reperimento di personale privato addetto alla sorveglianza, anche attraverso il
contributo di personale di volontariato, che costituisce supporto all'attività
istituzionale svolta dal Corpo di Polizia Municipale, a cui è affidato il compito di
verificare:
◦ il mantenimento delle distanze sociali
◦ il rispetto del divieto di assembramento
◦ il controllo degli accessi all'area di vendita
◦ l'uso obbligatorio della mascherina sia da parte degli operatori che da parte
dei clienti
◦ la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le
mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento
• predisposizione e affissione di cartellonistica informativa circa il rispetto delle
misure di sicurezza necessarie da tenere all’interno dell’area mercatale;
DISPONE
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nei confronti dei commercianti su aree pubbliche che svolgono la propria attività nel mercato
settimanale del veneredì l'obbligo di rispettare le prescrizioni adottate con il protocollo
regionale, di seguito specificate:
• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
• 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 accanto ai sistemi di pagamento;
• predisposizione di un corridoio di larghezza pari ad un metro di fronte al posteggio e per
tutta la lunghezza dello stesso atto a consentire l'ingresso contingentato della clientela per
le operazioni di acquisto, creando un senso unico di scorrimento con uscita separata
dall'accesso;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico;
• obbligo di vendita solo frontale;
• In caso di vendita di abbigliamento o 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 monouso da utilizzare obbligatoriamente;
• Informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale in collaborazione con gli
operatori addetti alla vigilanza;
DISPONE


che la presente ordinanza abbia validità temporanea in attesa di ulteriori disposizioni
statali e regionali;
 la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online, nonché la sua diffusione
attraverso i consueti mezzi informativi;
 di consegnare/trasmettere copia della presente ordinanza agli operatori commerciali del
mercato;
che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Reggio Emilia e al Corpo
Unico di Polizia Municipale Unione Terra di Mezzo.

25/11/2020

SINDACO
PAOLI GIANLUCA / INFOCERT SPA
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