COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Area di Staff
ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 16/11/2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONFERMA DEL MERCATO DEL MARTEDI' E
RELATIVE AL PIANO SICUREZZA MISURE ANTICOVID
IL SINDACO
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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».”;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020;
Vista in particolare l’ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020, con la quale si
dispone che:
“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”
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Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati consentano
lo svolgimento dei mercati nel rispetto di quanto previsto nella menzionata ordinanza
regionale n. 216 del 12/11/2020, dell’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.
82 del 17/05/2020 e s.m.i” e delle misure contenute in un Piano di misure di sicurezza per
la prevenzione del Covid adottate con apposita ordinanza sindacale;
Visto il “Piano di sicurezza per la prevenzione del Covid”, predisposto dalla Polizia Locale
congiuntamente all’assessorato di competenza, che si allega alla presente ordinanza per
farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, per evitare la formazione di assembramenti e garantire la massima distanza
fra i frequentatori del mercato, il piano prevede in aggiunta alle normali misure
precauzionali quali l’utilizzo continuo della mascherina e il distanziamento fra le persone:
• apposita perimetrazione come risultante dalla planimetria allegata al piano sotto la
lettera “A” ;
• presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita per la parte che si
snoda lungo la Via del mercato e un unico varco di accesso separato da quello di uscita
per la parte che si svolge in Piazza F.lli Cervi/via Dello Sport;
• sorveglianza a cura in parte del Comune, di associazioni private e dei commercianti che
verifica distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo
dell'accesso all'area di vendita;
Visti inoltre i protocolli per il commercio su area pubblica definiti con Ordinanza del
Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020;
Visto l’art. 50 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
1) che lo svolgimento del mercato del martedì abbia luogo secondo le modalità previste
nel Piano di sicurezza, completo di planimetria “A”, allegato alla presente ordinanza per
farne integrante e sostanziale e delle misure contenute nell’Ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020, il cui combinato disposto costituisce il piano dei
mercati previsto dalla ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020.
Dovranno dunque essere osservate meticolosamente tutte le 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” oltre a quelle previste dal Piano di
sicurezza allegato;
2) allo scopo di evitare assembramenti nei punti che non garantirebbero il rispetto del
distanziamento:
che in Via Dello Sport, onde evitare un eccessivo restringimento degli spazi ed eventuali
assembramenti di persone gli operatori dei posteggi identificati con il n. 52 e il n. 50
vengano provvisoriamente trasferiti rispettivamente nei posteggi individuati con il
n. 65 e con il n. 18 in Piazza F.lli Cervi.
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Che In Via Del Mercato, al fine di evitare un eccessivo restringimento degli spazi ed
eventuali assembramenti di persone l’operatore del posteggio identificato con il n. 13
venga provvisoriamente trasferito nel posteggio individuato al n. 5.
3) che il mercato potrà svolgersi solo ed esclusivamente a condizione che vengano
effettivamente poste in essere e osservate in modo puntuale e scrupoloso tutte le misure
di cui al Piano di sicurezza allegato alla presente ordinanza e che gli operatori del mercato
contribuiscano a garantire con oneri a proprio carico le misure previste dal piano sia per
quanto riguarda i banchetti individuali che attraverso l’individuazione a proprie spese di
operatori addetti al controllo dei varchi.
Il Comune supporterà tali azioni, in particolare nella prima giornata di martedì 17
Novembre 2020, con operatori della Polizia Locale e volontari di associazioni locali
preposti a garantire le condizioni minimali previste nell’ordinanza regionale n. 216 del 12
novembre 2020
4) di dare mandato alla Responsabile della Polizia Locale di organizzare, con il supporto
dell’area tecnica, lo svolgimento del mercato nel rispetto della presente ordinanza;
AVVERTE
- che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
ordinanza e dall’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di
competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a
ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che il mancato rispetto di una o più disposizioni sopra riportate, accertato dagli organi di
polizia, comporterà la sospensione del mercato;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
➢ sia portata a conoscenza degli operatori dei mercati e delle Associazioni di categoria;
➢ sia trasmessa alla Prefettura di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, alla Stazione
dei Carabinieri di Sasso Marconi per doverosa conoscenza ed eventuale seguito di
competenza;
➢ sia pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Sasso Marconi

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 16/11/2020

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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mERCATO
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E
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Modalita’
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Sasso Marconi, lì 16/11/2020

Agli operatori di commercio su area
pubblica del mercato settimanale

Oggetto: piano comunale per svolgimento mercato settimanale
In ottemperanza a quanto previsto dal punto 4a dell’ordinanza n. 216 del 12/11/2020 della
Regione Emilia Romagna, in vigore dal 14/11/2020 al 03/12/2020, il comune di Sasso
Marconi ha adottato un apposito piano relativo allo svolgimento del mercato settimanale
del martedì’ prevedendo quanto segue:
1) perimetrazione dell’area interessata dal mercato utilizzando transenne e fettuccia
banco/rossa
2) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita ed in particolare:
a) Zona Piazza F.lli Cervi: entrata altezza Centro Diurno in via Dello Sport, uscita
all’altezza dell’intersezione con Via Bertacchi come da allegato
b) Zona Via Del Mercato: entrata dall’intersezione con Viale Kennedy, uscita
all’intersezione con Via Porrettana come da allegato
c) Zona Piazzetta del Mercato entrata dall’intersezione con Viale Kennedy ed uscita su
Viale Kennedy come da allegato
I varchi saranno sorvegliati da personale predisposto.
In Via Dello Sport, onde evitare un eccessivo restringimento degli spazi ed eventuali
assembramenti di persone si dispone che gli operatori dei posteggi identificati con il n. 52
e il n. 50 vengano provvisoriamente trasferiti rispettivamente nei posteggi individuati con il
n. 65 e con il n. 18 in Piazza F.lli Cervi.
In Via Del Mercato, al fine di evitare un eccessivo restringimento degli spazi ed eventuali
assembramenti di persone si dispone che l’operatore del posteggio identificato con il n. 13
venga provvisoriamente trasferito nel posteggio individuato al n. 5.
Gli operatori di commercio su area pubblica, inoltre, devono attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dal “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” di cui si
allega stralcio riferito alle misure a carico del titolare di posteggio:
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MERCATI, FIERE e MERCATINI DEGLI HOBBISTI
Misure a carico del titolare di posteggio:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso 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; 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;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la
merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.
Evitare la formazione di assembramenti e garantire la distanza interpersonale tra gli
avventori dei banchi del mercato

Isp. s. Elisa Zacchini
Resp. Polizia Locale Sasso Marconi
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