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MIRANDOLA 17/04/2020
PROT11564/6.10

DISPOSIZIONE N. 6/2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO: APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI
STRAORDINARI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI
DEL VIRUS COVID-19.
LIMITAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA AI SOLI GENERI ALIMENTARI E
RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA DEL SETTORE ALIMENTARE AL FINE DI
EVITARE ASSEMBRAMENTI E GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA
INTERPERSONALE DI UN METRO.
Ulteriori provvedimenti per garantire la distanza interpersonale di almeno un
metro tra gli utenti del mercato
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI
Visto il D.lgs 114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°1368/99 e successive modificazioni;
Verificato che nella giornata del sabato si svolge il tradizionale mercato settimanale per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n°75 del
26.03.2001;

Firmatario: MIRANDA CORRADI
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011602/2020 del 18/04/2020

Vista la L.R. n.12 /99 e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei mercati e dei posteggi isolati, approvato con atto consiliare n.162 del
15.11.2016, come modificato con delibera consiliare n.70 del 19/06/2017;
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, fino a tutto il
31/07/2020;
Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;
Tenuto conto che per i mercati che si sono svolti il 14 e 21 marzo con propria disposizione n. 5 del
13/03/2020 prot. 8202/8.5 erano stati ricollocati nella parte centrale di piazza Costituente su una
lunghezza di circa 230 metri i posteggi del settore alimentare di ortofrutta ed i posteggi destinati
alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli al fine di evitare assembramenti e garantire la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Rilevato che, in osservanza alla prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, tutti i
mercati di cui sopra sono stati successivamente sospesi a partire dall’ultima settimana di marzo;
Visti da ultimo il D.P.C.M. del 10/04/2020, che all’art. 1, comma 1, lett. z), prevede 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. 61 dell’11/04/2020, che al punto
1, lett. g), stabilisce quanto segue: “… Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi
pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi
destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia
regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;“
Vista l’ordinanza sindacale n. 85 del 17/04/2020 recante ad oggetto “Disposizioni in merito alla
riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di prodotti alimentari”, con la quale è stata stabilita
la riapertura del mercato settimanale del sabato dal giorno 18 aprile, con la sola presenza dei
posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari;
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Tenuto conto che al punto 2 di tale ordinanza sono state prescritte “per il mercato settimanale del
sabato, le seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19
a. conferma della ricollocazione dei posteggi di ortofrutta e di quelli destinati alla vendita da parte
degli agricoltori su un solo lato della parte centrale di piazza della Costituente, distanziandoli
tra loro in modo da utilizzare completamente i circa 230 metri di lunghezza della piazza, come
già attuato in occasione delle ultime edizioni di sabato 14 e 21 marzo;
b. temporanea soppressione dei posteggi attualmente non assegnati necessari a garantire il
rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone che partecipano al
mercato;
c. …(omissis)
d. di demandare al competente organo gestionale l’adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti
che possano garantire il distanziamento sociale nell’area del mercato durante le operazioni di
vendita;”
Ritenuto di poter migliorare ulteriormente le misure per il distanziamento sociale degli utenti del
mercato settimanale del sabato ampliando le aree di attesa utilizzate da coloro che aspettano il
proprio turno nei pressi dei posteggi di prodotti alimentari che utilizzano l’erogazione di corrente
elettrica;
Ritenuto, a tal fine, di distanziando ulteriormente tra loro i posteggi presenti in tale area di
spostando:
- il posteggio n. 12, ricollocandolo nel posteggio n. 1 temporaneamente soppresso;
- il posteggio n. 15, ricollocandolo nel posteggio n. 13, temporaneamente soppresso e
disponendosi a ridosso delle reti del cantiere posizionato davanti cosiddetto Portico del grano;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta da Franco Mazerti, responsabile del procedimento;
Visto l’art.107 del D.lgs267/2000;
Visto l’art. 67 dello Statuto Comunale;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
essa contenuto;
DISPONE
1) che nella giornata di sabato, a partire dal 18 aprile 2020 e fino al permanere delle misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 previste dal D.P.C.M. 10/04/2020, nel mercato settimanale del sabato, oltre alla
ricollocazione dei posteggi già attuata con la propria disposizione n. 5 del 13/03/2020
prot. 8202/8.5, siano ricollocati anche i posteggi destinati alla vendita di prodotti
alimentari n. 12 e 15 come segue:
a) il posteggio n. 12 è ricollocato nel posteggio n. 1 temporaneamente soppresso;
b) il posteggio n. 15, è ricollocato temporaneamente nel posteggio n. 13,
temporaneamente soppresso, e disposto a ridosso delle reti del cantiere posizionato
davanti al cosiddetto Portico del grano;
2) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio.
La Responsabile del Servizio Interventi Economici
Dott.ssa Miranda Corradi
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.lgs. 82/2005)
La presente ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza alla Polizia
Locale.
Il documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti: Legge 15
marzo 1997, n. 59; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.P.C.M. 13 gennaio 2004; D.lgs. n.82/2005, D.P.C.M 30 marzo 2009.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato agli atti del Comune di Mirandola secondo la
normativa vigente (art. 3 bis comma 4 bis, D.lgs. n. 82/2005 e s.m.)

2
Via Giolitti 22 · 41037 Mirandola (MO) · Casella postale n. 2239039 · tel. +39 0535 29 511· www.comune.mirandola.mo.it

