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ORDINA 

Oggetto: 

NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI 

MOLINELLA E REVOCA DELL’ORDINANZA N. 25 DEL 10 MARZO 2020 AVENTE PER 

OGGETTO “ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL GIOVEDI”    

 

IL SINDACO  

 

VISTO il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 16 Maggio 2020; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 avente per 

oggetto “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” », 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 Maggio 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 17 maggio 2020, n. 82 recante 

“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” 

pubblicata sul BURERT n.156 del 17 Maggio 2020; 

VERIFICATO che allo stato attuale, pur permanendo la fase emergenziale, è consentita l’attività 

di commercio in forma itinerante del settore alimentare e non alimentare su area pubblica; 

CONSIDERATA la conformazione e l’estensione dell’area mercatale di Molinella e dovendo 

prevedere soluzioni che evitino il rischio di assembramento delle persone; 

RITENUTO che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 

17.05.2020, si rende opportuno l’adozione di un provvedimento che consenta la ripresa dell’attività 

mercatale secondo le condizioni di sicurezza indicate nell’Ordinanza n. 82 del 17 Maggio 2020 del 

Presidente della Regione Emilia Romagna; 

CONSIDERATO che il mercato del Comune di Molinella, che si svolge con cadenza 

settimanale, nella giornata di giovedì, per la sua conformazione e disposizione consente, di poter 

rispettare le raccomandazioni contenute nell’Ordinanza n. 82 del 17 Maggio 2020 del Presidente 

della Regione Emilia Romagna ed in particolare le prescrizioni riportate nella sezione C) del 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio al dettaglio su aree 

pubblica, e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del D.P.C.M del 26 aprile 2020; 

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, 

ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, idonee misure logistiche ed organizzative 

per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Molinella n. 25 del 10 Marzo avente per oggetto 

“LA SOSPENSIONE DEL MERCATO DEL GIOVEDI”; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Molinella n. 43 del 4 Maggio avente per oggetto 

“MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 25 DEL 10 MARZO 2020” 

Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali); 
 

1. la riapertura del mercato settimanale del giovedì alle seguenti condizioni; 

-sia delimitato il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne ed altri strumenti 

idonei a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati; 

https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2021ae65e9654d23850e0849eea52939
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2021ae65e9654d23850e0849eea52939


DISPONE 

AVVERTE 

COMUNICA 

-sia presente in prossimità degli ingressi personale autorizzato a svolgere funzioni di 

vigilanza; 

-sia presente nei dintorni dell’area di mercato un’adeguata segnaletica che consenta alla 

clientela di indirizzarsi verso i varchi di accesso e di uscita;  

-sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni 

idroalcoliche per le mani in prossimità dei sistemi di pagamento e di guanti “usa e getta”, 

quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente per le attività che consentono all’utenza di 

servirsi autonomamente o di toccare la merce esposta; 

 -sia rispettato all’interno ed in prossimità del varco di accesso dell’area di mercato il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro nonché il divieto di assembramenti;  

-sia obbligatorio l’utilizzo di una mascherina a copertura di naso e bocca da parte degli 

operatori commerciali del mercato e della clientela; 

-sia rispettato il distanziamento minimo di almeno un metro tra le attrezzature di vendita dei 

singoli operatori di mercato, anche prevedendo spostamenti o traslazioni dei posteggi 

assegnati in concessione mediante la soppressione temporanea di quelli non assegnati (liberi) 

o di quelli assegnati ma temporaneamente non occupati dai titolari di concessione decennale; 

-sia rispettata la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno 

dell’area mercatale, pari e non superiore al quadruplo del numero dei posteggi fisicamente 

occupati dagli operatori del mercato; 

-sia vietata la vendita di indumenti o oggetti usati non adeguatamente sanificati ed 

igienizzati; 

 

2. di dare informazione il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel 

mercato, alle principali organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la 

popolazione. 

L’invio in copia della presente ordinanza: 

• all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. 

• al Segretario Generale del Comune di Molinella; 

• a tutti gli uffici comunali; 

• alla Polizia Locale; 
 

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma 

di Legge. 

 

 

• Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR 

competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg; 

• Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune. 

 

 

 

 

Molinella li,  19/05/2020  Sindaco      

 MANTOVANI DARIO     

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 



 


