
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera, 16 giugno 2020
Ord. n. 80/08-05 fasc. 36/2020

ORDINANZA

MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE DEL MERCOLEDI' SERA

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 deliberazione 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;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:
-  Decreto-Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
-  Ordinanza  n.  82  del  17  maggio  2020  del  Presidente  della   Regione  Emilia-Romagna  emanata  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;
-  Decreto-Legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1  comma 8;

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”;
- 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:
- con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 10 marzo 2020, con il DPCM 11 marzo
2020 e con ulteriori e successivi atti normativi nazionali e regionali, i mercati ordinari e straordinari, compresi i
posteggi isolati, ad eccezione di quelli con merceologia alimentare, sono stati sospesi fino al 17 maggio 2020;
- con Ordinanza n. 82/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stata disposta la riattivazione dei
mercati in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’allegato 1 “Protocollo di regolamentazione delle misure
per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS CoV-2  in  relazione  allo  svolgimento  in
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sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” osservando
anche le disposizioni dei punti  1-4-5-6-7 lett. c) e 8 dell’Allegato 5  “Misure per gli esercizi commerciali” del
DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che, da molti  anni il  Comune di Rubiera prevede durante il  periodo estivo il  mercato del
mercoledì sera;

EVIDENZIATO che nel corso degli ultimi anni, il numero complessivo dei posteggi assegnati per il mercato
serale del mercoledì si è progressivamente ridotto e che, recentemente, ben 8 concessioni decadute;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la realizzazione del mercato del mercoledì sera, in ottemperanza
alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto al COVID-19, procedere ad un riposizionamento
provvisorio delle strutture di vendita in Piazza del Popolo;

CONSIDERATO che il Comune di Rubiera, prima di procedere al riposizionamento del mercato del mercoledì
sera, ha ritenuto opportuno convocare tutti gli operatori interessati, le associazioni di categoria Confesercenti,
Confcommercio, CNA, Lapam e le associazioni dei consumatori  ADICONSUM, ADOC, Federconsumatori,
maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di valutare congiuntamente e condividere le possibili
soluzioni;

PRESO  ATTO  che  all’incontro  dell’8  luglio  2020  si  sono  presentati  i  sette  operatori  interessati  ed  il
rappresentante di Confesercenti e si sono condivise le seguenti decisioni:
- spostamento delle strutture di vendita e riposizionamento del mercato  in Piazza del Popolo;
- eliminazione dei posteggi vacanti numero 2,4,8,9,10,13,14,15 e 16;
-  inizio del mercato serale mercoledì 17 giugno 2020 e termine del mercato serale mercoledì 29 luglio 2020;

VERIFICATO che,  con il presente provvedimento, il riposizionamento delle strutture di vendita:
-  assume  carattere  straordinario,  eccezionale  e  temporaneo  conseguente  alla  situazione  data  dall’emergenza
sanitaria e dalla necessità di provvedere tempestivamente ad ottemperare alle disposizioni di cui all’Ordinanza
della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020 ed evitare un ulteriore periodo di sospensione delle attività di vendita
che penalizzerebbe ulteriormente gli operatori interessati;
- non integra la fattispecie di cui all’art. 10 del vigente Regolamento comunale e del punto 7) dell’Allegato alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1368/99 e successive integrazioni e modificazioni, stante l’assoluta necessità
contingibilità ed urgenza di riprendere l’attività mercatale al fine di non  creare ulteriore danno economico agli
operatori; 

EVIDENZIATO che:
- nel corso dell’incontro i sei operatori economici  interessati hanno condiviso la proposta di riposizionamento
delle strutture di vendita;
- la disposizione delle strutture di vendita, elaborata nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, consente di  ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato 1  dell’ Ordinanza n. 82/2020 della
Regione Emilia-Romagna in quanto sono previste:

-   posizionamento  di  segnaletica  orizzontale  e  verticale  nelle  zone  prossimali  ai  singoli  banchi  per
favorire il rispetto del distanziamento interpersonale;
- distanziamento dei posteggi restando sempre nell’area mercatale ubicata nel centro storico del Comune
di Rubiera azzerando l’impatto negativo dato dal trasferimento dell’area mercatale in una sede periferica
lontana dalla sede storica;
-  rispetto  della  misura  del  distanziamento  interpersonale  di  1  metro per  tutti  gli  operatori  presenti
(titolari, dipendenti/collaboratori e familiari) sia durante le attività di allestimento del mercato che di
vendita;

 

sindaco@comune.rubiera.re.it  - www.comune.rubiera.re.it – P. IVA 00441270352 

Municipio, Via Emilia Est n.5 – 42048 Rubiera (RE) - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978



Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

RAVVISATA l'opportunità di vietare la vendita di beni usati come previsto nell'Allegato 1  dell’ Ordinanza n.
82/2020 della Regione Emilia-Romagna; 

ATTESO che  l’articolazione  del  mercato settimanale  stagionale  del  mercoledì  sera fino  al  29 luglio  2020 è
allegata al presente provvedimento Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

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

- lo spostamento e la disposizione dei banchi di vendita del mercato del mercoledì sera come indicati nell’allegato
A) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- l'eliminazione dei posteggi vacanti numero 2,4,8,9,10,13,14,15 e 16;

 - l’inizio del mercato del mercoledì sera il 17 giugno 2020 ed il termine in data mercoledì 29 luglio 2020.

DISPONE

- che all'interno dell'area mercatale siano ottemperate le prescrizioni di cui all'allegato 1 dell’ Ordinanza n. 82 del
17 maggio 2020 del Presidente della  Regione Emilia-Romagna emanata 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 particolare mediante:

 - rispetto della misura del distanziamento interpersonale di 1 metro per tutti gli operatori presenti (titolari,
dipendenti/collaboratori e familiari) sia durante le attività di allestimento del mercato che di vendita;

-  obbligo della vendita frontale e non laterale per tutti i banchi;

-  obbligo  di  ogni  operatore addetto alla  vendita  di  servire  un  solo  cliente  alla  volta  al  fine  di  evitare
sovraffollamenti;

-  ampia  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi  per  la  disinfezione  delle  mani  assicurata  dagli  operatori
commerciali anche per la clientela. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere,
schermi touch, sistemi di pagamento e casse;

- obbligo di utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività di vendita;

- obbligo di utilizzo delle mascherine da parte dei clienti e degli operatori economici;

- divieto di  vendita di beni usati in tutti i mercati fino a nuova disposizione;

- che gli operatori applichino le misure a carico del titolare di posteggio previste  dall’ Ordinanza n. 82 del 17
maggio 2020 del  Presidente della  Regione Emilia-Romagna emanata 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 – Allegato 1;

- che l’orario di accesso all’area mercatale da parte degli operatori sia dalle ore 18:00 alle 19:30, l’orario di apertura
del mercato al pubblico sia dalle ore 20:00 e lo sgombero dell’area entro le ore 24:00;
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- che l'operazione di spunta avverrà a cura della polizia locale alle ore 20:00; 

- che gli operatori siano tenuti a rispettare ogni eventuale ulteriore indicazione o prescrizione eventualmente
emanata a livello nazionale o regionale.
 
La presente ordinanza è valida fino al 29 luglio 2020 compreso.
 

DISPONE INOLTRE

- 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

- 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

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

- 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)

sindaco@comune.rubiera.re.it  - www.comune.rubiera.re.it – P. IVA 00441270352 

Municipio, Via Emilia Est n.5 – 42048 Rubiera (RE) - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978


