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Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera,  31 luglio 2021

Ord. 96/08-05 fasc. 2/2021

ORDINANZA

EMERGENZA COVID-19: PROROGA DEL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DI

VENDITA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO 

 FINO AL 31 DICEMBRE 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' raggiun2 a livello globale;

RICHIAMATI gli ul2mi provvedimen2 norma2vi nazionali in materia con par2colare riferimento al:

-  decreto-legge  5  gennaio  2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen2  in  materia  di

contenimento e ges2one dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen2  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 a6ua2ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, conver2to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen2 per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

conver2to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgen2

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021

n.  2,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgen2  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 a6ua2ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

conver2to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgen2 per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

conver2to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgen2

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,

recante «Ulteriori disposizioni urgen2 in materia di spostamen2 sul territorio nazionale per il

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-  decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgen2 per fronteggiare la diffusione del

COVID-19  e  interven2  di  sostegno  per  lavoratori  con  figli  minori  in  dida;ca  a  distanza  o  in

quarantena”

- decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgen2 per il contenimento dell'epidemia da

COVID-19, in materia di vaccinazioni an2 SARS-CoV-2, di gius2zia e di concorsi pubblici”;
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-  decreto-legge  22  aprile  2021  n.  22  “Misure  urgen2  per  la  graduale  ripresa  delle  a;vità

economiche e sociali nel rispe6o delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da

COVID-19”;

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver2to, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74, recante «Ulteriori misure urgen2 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PRESO ATTO che l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgen2 per fronteggiare

l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l’esercizio  in  sicurezza  di  a;vità  sociali  ed

economiche. prevede  espressamente  che:  “In  considerazione  del  rischio  sanitario  connesso  al

protrarsi  della diffusione degli  agen� virali  da COVID-19,  lo  stato di  emergenza dichiarato con

deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del

Consiglio dei  ministri  del 29 luglio 2020,  7 o$obre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”;

VISTA la norma2va nazionale e regionale in materie di merca2 con riferimento:

- al  decreto  legisla2vo  31 marzo 1998 n.  114,  “Riforma della  disciplina  rela2va  al  se6ore del

commercio, a norma dell'ar2colo 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 a6uazione del Decreto Legisla2vo 31 marzo 1998, n. 114;

- alle disposizioni di a6uazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999

n. 1368,  “Disposizioni  per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in a6uazione della L.R. 25

giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

-  al Regolamento comunale dei  Merca2 e delle Fiere approvato con deliberazione di  Consiglio

comunale n. 108/2000 che is2tuisce il prede6o mercato a cadenza se;manale il sabato ma;na;

EVIDENZIATO che la collocazione delle stru6ure di vendita, prevista nel tempo con le ordinanze n.

65/2020,  n.  100/2020,  n.  166/2020,  n.  17/2021 e  n.47/2021, ha  perseguito  l’obie;vo  di

o6emperare  alle  misure  di  prevenzione  alla  diffusione  del  contagio  da  COVID-19  in  piena

osservanza delle linee guida regionali in materia;

RITENUTO opportuno confermare l'a6uale collocazione delle stru6ure di vendita, come riportata

nell’allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fino al 31 dicembre

2021, data di termine dello stato di emergenza previsto dalle citate norma2ve;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del decreto legisla2vo 18

agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli En2 Locali”

ORDINA

la proroga del posizionamento delle stru6ure di vendita del mercato ordinario da sabato 7 agosto

2021 fino al 31 dicembre 2021, come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, quale

parte integrante e sostanziale 
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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 is2tuzionale

-  che  in  caso  d’ino6emperanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza,  si  proceda  ai  sensi

dell’ar2colo  4  “Sanzioni  e  controlli”  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  conver2to  con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, come richiamato dal decreto-legge 16 maggio

2020, n.33 conver2to nelle legge 14 luglio 2020, n.74;

- che  il presente provvedimento sia trasmesso:

• agli operatori dire6amente interessa2

• al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Tresinaro-Secchia

• al Comando dei Carabinieri di Rubiera

• al Prefe6o di Reggio Emilia

AVVERTE

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

• entro 60 gg dalla  no2fica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministra2vo

Regionale) nei termini e modi previs2 dall’ar2colo 2 e seguen2 della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034

• entro 120 gg dalla no2fica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei

termini e modi previs2 dall’ar2colo 8 e seguen2 del DPR n. 1199/1971.

Emanuele Cavallaro

(documento firmato digitalmente)


