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Nr. Progr.

19/11/2020

Data

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:30
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ARGENTIERI GIUSEPPE
POZZI STEFANO
GAMBARI PATRIZIA
SARTI PAOLA
MONACO CARLO
Totale Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
1

Assenti giustificati i signori:
MONACO CARLO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
Giuseppe Argentieri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE L'APERTURA DEI MERCATI SU AREE
PUBBLICHE
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha posticipato lo stato di emergenza al 31
gennaio 2021;
- il DPCM 3 novembre 2020, contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid-19, e l’ordinanza del Ministro della Salute che ha disposto l’ingresso in
“zona arancione” dell’Emilia-Romagna;
- l’ordinanza n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Preso atto che in forza di tali provvedimenti, il rischio di diffusione del contagio connesso al
commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata deve essere
significativamente ridotto, con contestuale adozione da parte dei Sindaci di specifici protocolli
sanitari organizzativi; in particolare, (a4.) è 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.;
Valutato che è possibile adottare misure tali per permettere lo svolgimento del mercato dei
produttori agricoli del sabato denominato “Al Pincio”, e del mercato ambulante settimanale del
lunedì nel Capoluogo, limitatamente al settore alimentare, la cui dislocazione dei posteggi, a
differenza del settore non alimentare, garantisce l’applicazione delle misure stesse;
Ritenuto pertanto, di adottare un piano, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che garantisca il rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in tema di mercati;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, d. lgs. N. 267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le finalità di cui in premessa, di approvare le seguenti misure organizzative:
L’APERTURA, DAL 21 NOVEMBRE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI, DEI SEGUENTI MERCATI:
-

Mercato dei produttori agricoli denominato “Al Pincio”, che ha luogo nella giornata di sabato
in corrispondenza delle “casette” in legno disposte lungo la Via Marconi;

-

Mercato ambulante settimanale del lunedì nel Capoluogo, limitatamente al settore
alimentare, purché distribuito su un solo lato della Piazza XXV aprile.

Misure organizzative a carico del Comune (anche mediante personale volontario):
• perimetrazione dell’area mercatale;

• presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e corsie mercatali a senso
unico;
• controllo numero utenti all’interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti;
• contingentamento degli ingressi tramite vigilanza degli accessi, nonché sorveglianza che
verifichi distanze sociali rispetto del divieto di assembramento;
• uso obbligatorio delle mascherine da parte dei clienti e igienizzazione frequente delle mani;

Misure organizzative a carico degli operatori commerciali:
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le attività e le loro
fasi;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico;
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
• uso obbligatorio delle mascherine da parte degli operatori, uso dei guanti e igienizzazione
frequente delle mani;
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco e, in
particolare, devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
• nel caso 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;
• presenza presso il banco di vendita di non più di una persona per 2 metri lineari;
• informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata possibilmente
anche attraverso cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
Il Comune curerà la diffusione delle notizie e delle informazioni necessarie ai fini del rispetto
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
DISPONE ALTRESI’
- che la violazione delle disposizioni del presente atto comporta, salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 400 ad euro 1000;
- che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato all’Albo Pretorio on
line;
- che il presente provvedimento sia comunicato a:
 Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;
 Comandante della locale Tenenza della Guardia di Finanza;
 Comandante della Polizia Locale.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d. lgs. N. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 19/11/2020

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
Elena Corsini
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

