SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2020
OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SETTORE
ALIMENTARE - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO SETTIMANALE DEI
PRODUTTORI AGRICOLI DEL MERCOLEDI' E DEL SETTIMANALE DEL SABATO - BIO
MERCATO ALIMENTARE MALPENSA E MERCATO CONTADINO MURA SAN CARLO.
IL SINDACO

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;
- in seguito si sono succeduti vari provvedimenti, a livello nazionale e
regionale, che si richiamano integralmente nella presente ordinanza, e, in
particolare, il decreto del Presidente della Regione n. 74 del 30 aprile 2020
avente ad oggetto “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”, in cui, al punto 9,
si dispone, espressamente, che: “sono consentiti i mercati a merceologia
esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati ed utilizzati
per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi
pubblici stabilmente recintati, o, comunque, perimetrati con strutture idonee a
non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione
che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito
accordo coni titolari dei posteggi”;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 15 del 3 maggio 2020 che conferma tutte
le misure adottate con le precedenti proprie ordinanze per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica fino al 17 maggio 2020 incluso;
Rilevato che:
- sul territorio
ordinariamente:

del

Comune

di

San

Lazzaro

di

Savena

si

svolgono,

a)
il mercato settimanale del sabato, al quale partecipano otto
commercianti su area pubblica del settore alimentare, attualmente
dislocati nell’area compresa tra il Palazzo Comunale e il Parco 2 Agosto;

b) il mercato contadino (dei produttori agricoli) del mercoledì,
attualmente dislocato in una porzione del parcheggio posto tra il Parco 2
Agosto e la via Repubblica;
c) un mercato contadino definito “mercato contadino di Mura San Carlo”
nella giornata di domenica, aperto a produttori agricoli della Regione
attualmente dislocato nel parcheggio antistante il centro
sociale
Annalena Tonelli, in via Galletta;
d) il “Bio mercato contadino” che si svolge nell’area pertinenziale della
Villa Serena, in via Jussi, gestito dal Centro Sociale Malpensa;
Preso atto del disposto del decreto Regionale n. 74 sopra richiamato che
dispone la possibilità di riaprire i mercati alimentari, nel rispetto delle
condizioni di sicurezza e, in particolare, dei punti 1,4,6,7 lettera c) e 8
dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 e cioè:
- il mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale di
almeno un metro;
- la disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande;
- l’accesso regolamentato differenziando i percorsi di ingresso e di uscita;
- l’informazione adeguata alla clientela per consentire il distanziamento dei
clienti in attesa di entrata;

Valutato che:
- occorre dettare la disciplina di maggiore dettaglio relativa alle nuove e
temporanee modalità di svolgimento dei suddetti mercati affinché possano
essere rispettate le condizioni sopra indicate, anche disponendo una diversa
localizzazione e/o distribuzione dei posteggi;
- a tal fine occorre avvalersi della collaborazione degli operatori commerciali
che dovranno garantire l’accesso contingentato della clientela, con mezzi
forniti dall’Amministrazione comunale, quali transenne e mediante apposita
segnaletica informativa;
- i titolari dei posteggi si sono dichiarati disponibili a fornire la necessaria
collaborazione per garantire il rispetto delle misure sopra indicate, per cui si è
ritenuto che sussistano le condizioni, sul territorio comunale, per la ripresa dei
mercati alimentari sin dal giorno 5 maggio 2020 da svolgersi, in via
temporanea e fino all’entrata in vigore di nuove e diverse indicazioni a livello
nazionale e regionale, secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- in particolare, al fine di consentire una disposizione rispettosa delle regole di
distanziamento interpersonale, sia tra gli avventori, sia tra i banchetti, la
localizzazione dei mercati sopra elencati dovrà avvenire nel seguente modo:
•

il mercato sub a) (limitatamente ai posteggi alimentari) dovrà essere
spostato a favore di un’area più ampia ma circoscrivibile, individuando,
come idonea, quella del parcheggio compreso tra il Parco 2 Agosto e la
via Repubblica

i mercati sub b) c) e d) conservano la propria localizzazione estendendosi
su un’area più ampia e comunque circoscrivibile, per consentire il
rispetto delle misure descritte;

•

Considerato che:
- la presente ordinanza consentirà l’emissione dello specifico provvedimento
dirigenziale per l’apertura dei predetti mercati, in cui potranno essere date
ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio relative alle modalità di
funzionamento dei mercati stessi anche in ragione della localizzazione e che la
violazione alle predette disposizioni potrà comportare la sospensione della
concessione di suolo pubblico;
Visto l’art. 50 del TUEL D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
1. La riapertura dei mercati alimentari e, con riferimento al mercato
settimanale del sabato, dei soli posteggi destinati alla vendita di prodotti
alimentari, descritti in premessa e qui richiamati, con le seguenti modalità e
tempistiche:
a. l’estensione dell’area riservata al mercato settimanale dei produttori
agricoli del mercoledì, a partire dal giorno 5 maggio 2020 a
ricomprendere a tutta l’area del parcheggio in testa al Parco 2 Agosto e
in fregio alla via Repubblica;
b. lo spostamento degli otto posteggi alimentari del mercato settimanale
del sabato, a partire dal giorno 9 maggio 2020, nella medesima area del
parcheggio in testa al Parco 2 Agosto e in fregio alla via Repubblica;
c. l’estensione dell’area riservata al mercato contadino di Mura San Carlo,
a partire da domenica 10 maggio nel parcheggio antistante il Centro
Sociale Annalena Tonelli;
d. la riorganizzazione del mercato settimanale del Centro Malpensa il cui
accesso e uscita dovranno avvenire dalla via Torreggiani, e che si
svolgerà secondo le modalità più puntualmente specificate all’interno
della disposizione dirigenziale;
2. la chiusura al pubblico del giardino di villa Serena negli orari di apertura del
Bio mercato Contadino, ovvero ogni martedì dalle ore 15 alle ore 21.
DISPONE
1. che la riapertura dei mercati avvenga con le seguenti modalità:
•
•

contingentando gli accessi, per evitare gli assembramenti, con il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
adottando tutte le misure igienico sanitarie previste in premessa e
relative all’uso di mascherine e guanti monouso da parte degli addetti,
degli operatori commerciali e dei clienti, e con l’uso di prodotti
disinfettanti;

•
•
•

rispettando le misure di distanziamento tra i banchi, e tra i banchi e il
pubblico, attraverso presidi messi in atto dagli operatori stessi;
separando l’entrata e l’uscita mediante l’utilizzo della transennatura
fornita dall’Amministrazione Comunale;
dando adeguata informazione alla clientela attraverso l’utilizzo di cartelli
e di ogni altra misura idonea.

2. di dare mandato alla Dirigente della Seconda Area di definire con apposito
atto proprio le modalità di maggiore dettaglio per lo svolgimento dei mercati
medesimi, 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, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni
altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni
vigenti.
Lì, 4 maggio 2020
sottoscrizione
La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Bologna, alla Regione
Emilia Romagna, alla Stazione dei Carabinieri di San Lazzaro di Savena e alla
Polizia Locale di San Lazzaro di Savena, per doverosa conoscenza ed eventuale
seguito di competenza.
Si dispone altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di San
Lazzaro di Savena che alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di
comunicazione a disposizione.

Lì, 04/05/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

