
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

Prot.n. 49

Rubiera 30 aprile 2020

ORDINANZA 

 DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI SABATO 2 MAGGIO 2020 E

DEL MERCATO CONTADINO DI MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020

Premesso che:

- l’Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative
del  Decreto-legge  25  marzo  2020  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata 
dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”,  in
vigore fino al 3 maggio 2020;
-  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale” che entrerà in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio
2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione relative all’introduzione di ulteriori misure per la
gestione  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  della  sindrome  da  Covid-19,  ai  sensi
dell’art. 32 della L 23 dicembre 1978, n. 833;

Preso atto che in data 22 aprile 2020, il Presidente della Regione Emilia Romagna con decreto n.

66 avente validità dal 23 aprile al 3 maggio 2020, superando quanto stabilito dal punto g) del

precedente Decreto n. 61 dell’ 11 aprile 2020, disponeva al punto 1. lett. f) quanto segue:

• la sospensione, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività dei mercati ordinari

e  straordinari,  dei  mercati  a  merceologia  esclusiva,  dei  mercatini  e  delle  fiere,

compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e, più

in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
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• la sospensione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

• la  previsione  dell’apertura,  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,  dei  mercati  a  merceologia

esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi destinati e utilizzati per la

vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata

dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi,  in modo da

assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile

2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e

la vigilanza degli accessi; 

Preso atto che con il DPCM 26 Aprile 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri all'art.1 lettera

z) dispone quanto segue:

• “...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività

diretta alla vendita di soli generi alimentari...”

Visto l’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 e l'allegato 5 del DPCM 26 Aprile 2020 con i quali si

dispone ai punti:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

4.  l’ampia  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi  per  la  disinfezione  delle  mani.  In

particolare,  detti  sistemi devono essere disponibili  accanto a tastiere,  schermi touch e

sistemi di pagamento; 

6. l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d’acquisto, particolarmente per l'acquisto di

alimenti e bevande;

7. lett. c) gli accessi  regolamentati  e  scaglionati  per locali di dimensioni  superiori  a  40

m quadrati l'accesso e'  regolamentato  in  funzione  degli  spazi disponibili, differenziando,

ove possibile, i percorsi di  entrata  e di uscita;

8. l’informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

Evidenziata l’impossibilità  di  assumere,  in  tempi  brevi,  le  misure  necessarie  per  lo
svolgimento in piena sicurezza, come stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Regione n.
66 del 22 aprile 2020, con riferimento al punto 1. lett. f) e disciplinare, da parte di questo Ente,  la
gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche
previo accordo con gli esercenti la vendita dei generi alimentari, il rispetto  dei punti 1, 4, 6, 7 lett.
c)  e  8  dell’allegato  5  del  DPCM 10 aprile  2020,  anche attraverso  misure  che garantiscano il
contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, e come stabilito dall'allegato 5 del

DPCM 26 Aprile 2020, del mercato settimanale di sabato 2 maggio 2020 e del mercato del
contadino di martedì 5 maggio 2020;

Richiamato  il  confronto con i rappresentanti del Consorzio Operatori Mercati Reggio
Emilia, tenutosi in data 28 aprile 2020 finalizzato a verificare la fattibilità dei  mercati
rubieresi in relazione alle nuove disposizioni;
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Ritenuto opportuno procedere alla sospensione del mercato per le giornate di sabato 2
maggio 2020 e di martedì 5 maggio 2020, per quanto evidenziato in precedenza, al fine
di riattivare i mercati rubieresi dal 9 maggio 2020 in condizioni di sicurezza e secondo
quanto espressamente stabilito dalla nuova normativa in materia;

Sentiti ed informati tutti gli operatori economici e le loro categorie più rappresentative
interessate dalla presente ordinanza;

Visto l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” comma 5 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

la  sospensione  del  mercato  settimanale  di  sabato  2  maggio  2020  e  del  mercato  del
contadino di martedì 5 maggio 2020 

DISPONE

-  che  l'ufficio  incaricato  dia  adeguata  pubblicità  al  presente  provvedimento  mediante
affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rubiera e sul sito istituzionale

- che  il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori direttamente interessati

AVVERTE

contro il presente provvedimento, l’interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla  notifica del  presente provvedimento al  TAR (Tribunale Amministrativo

Regionale)  nei  termini  e modi  previsti  dall’articolo 2 e seguenti  della  legge 6 dicembre

1971, n. 1034;

- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei

termini e modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971,  N. 1199.

che  la  pubblicazione  del  presente  atto  sostituisce  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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