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OGGETTO: 
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LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL 
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MERCATO SETTIMANALE PRESENTE SUL TERRITORIO CHE SI SVOLGERA’ 

LIMITATAMENTE PER ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: 

SINDACO 

 

SERVIZIO: 

SINDACO 

 

 

 



Oggetto: 

EMERGENZA COVID-19 - PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO 

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 213 DEL 12/11/2020, DA APPLICARE AL 

MERCATO SETTIMANALE PRESENTE SUL TERRITORIO CHE SI SVOLGERA’ 

LIMITATAMENTE PER ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI    

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO che Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31.01.2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare 

l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 

2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte 

ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa 

con il Ministro della salute, anche ampliative”; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 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».”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 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».”; 

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; 

CONSIDERATO quindi che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all’art. 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020; 

 

VISTO il decreto Regione Emilia Romagna n. n. 216 del 12 novembre 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”; 

CONSIDERATO che con decreto Regione Emilia Romagna il Presidente della Giunta Regionale ha 

emanato ordinanza n. 216 del 12 novembre 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”; 

Il Provvedimento di cui sopra che prevede in via ordinaria il divieto di esercizio delle attività mercatali 

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.;” 

 

Le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 

2020 compreso, salva cessazione anticipata dello stesso per effetto di quanto disposto dal decreto legge 

n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge; 

Ritenuto: 

- Opportuno adottare il piano volto a consentire, nell’ambito del divieto generale regionale, lo 
svolgimento dell’attività in singoli mercati, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che 

l’attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell’ambito della comunità di Molinella, in 

relazione alle misure di contenimento indotte dall’emergenza Covid-19; 

- Opportuno limitare l’esercizio del mercato settimanale solo alle attività di vendita di generi 

alimentario, escludendo, per ora la vendita di altri generi; 

- Funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento, 
disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, demandando al 

Comandante della Polizia Locale e Responsabile della Protezione Civile del Comune di 

Molinella, di dare applicazione al presente provvedimento, disponendo le azioni pianificatorie 

di puntuale dettaglio; 

Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.); 

ORDINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) L’approvazione del piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività 
mercatale ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 216 del 12 
novembre  2020, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale parte integrante e 
sostanziale; 

3) Il piano di cui al precedente punto troverà puntuale applicazione dal Comandante della Polizia 
Locale e dai Volontari della Protezione Civile, i quali disporranno le modalità concrete di 
attuazione delle prescrizioni; 

4) Oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale a carico dei singoli 
responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano, comporta la sospensione 

immediata dell’attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a 

cura della Polizia Locale. 

5) Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura del 
competente ufficio agli operatori del mercato, anche mediante consegna diretta. 

DISPONE 

 

- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio, sul sito istituzionale e sugli altri 



mezzi di comunicazione per garantire la più amplia diffusione; 

- La trasmissione al Distretto di Polizia Locale, alla Prefettura di Bologna, al Presidente della 
regione Emilia Romagna, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Molinella e per le 

successive diramazioni ai comandi di Stazione dipendenti, nonché alla Tenenza della Guardia 

di Finanza di Molinella. 

Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del 

presente provvedimento. 

 
 

 

 

 

Molinella li,  20/11/2020  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. 

 


