
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera, 24 Aprile 2021
Ord. n. 47/08-05 fasc. 2/2021

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19: RIPOSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI

VENDITA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO 

 FINO AL 31 LUGLIO 2021

PREMESSO che:
- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 e'
stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' dell'11 marzo 2020 l'epidemia da
COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli  di diffusivita' e gravita'  raggiunti a
livello globale;
- con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali  è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:
- decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
-  decreto-legge 14 gennaio 2021,  n.  2,  recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in materia  di  contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- dpcm del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti  per  fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», 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»,  e  del  decreto-legge 14 gennaio 2021 n.  2,  recante «Ulteriori  disposizioni urgenti  in  materia  di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021”;
- dpcm 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per  fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», 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»,
e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
-  decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”
- decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”
- decreto-legge 22  aprile 2021 n. 22 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

VISTA la normativa nazionale e regionale in materie di mercati con riferimento:
- al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
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- alla legge della Regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
-  alle disposizioni di  attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368,
“Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e
successive modifiche ed integrazioni;
-  al Regolamento comunale dei  Mercati  e delle Fiere approvato con deliberazione di  Consiglio comunale n.
108/2000 che istituisce il predetto mercato a cadenza settimanale il sabato mattina;

CONSIDERATO che, ad oggi, la situazione epidemiologica evidenzia ancora criticità a livello nazionale e locale
sia in merito ai contagi che al numero di persone sottoposte alla quarantena;

EVIDENZIATO che,  la  collocazione delle  strutture  di  vendita,  disposta con le  Ordinanze n.  65/2020,  n.

100/2020,  n. 166/2020 e n. 17/2021, ha perseguito l’obiettivo di ottemperare alle misure di prevenzione alla

diffusione del contagio da COVID-19 in piena osservanza delle linee guida regionali in materia;

RITENUTO opportuno confermare l'attuale collocazione delle strutture di vendita, come riportata nell’allegato

A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fino al 31 luglio 2021, data di termine dello

stato di emergenza previsto dalle citate normative;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia, dal 20 marzo 2021 al 10 aprile 2021,
fatte salve le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari, il mercato ordinario del sabato è rimasto chiuso;

SENTITE le associazioni di categoria in merito alla realizzazione del mercato ordinario di sabato 1 maggio 2021
in considerazioni delle significative recenti limitazioni all’esercizio dell’ attività di vendita;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”

ORDINA

la conferma del posizionamento delle strutture di vendita del mercato ordinario del sabato a partire dal 1 maggio
2021 fino al 31 luglio 2021, come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale 

DISPONE 

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

-  che in caso d’inottemperanza alle  disposizioni  della presente Ordinanza,  si proceda ai  sensi  dell’articolo 4
“Sanzioni e  controlli” del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito  con modificazioni,  dalla  legge 22
maggio 2020, n.35, come richiamato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 convertito nelle legge 14 luglio
2020, n.74;

- che  il presente provvedimento sia trasmesso:
-  agli operatori direttamente interessati
- al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia
- al Comando dei Carabinieri di Rubiera
- al Prefetto di Reggio Emilia
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AVVERTE

che 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 n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro
(documento firmato digitalmente)
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