
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Il sindaco

                                                                               Rubiera 7 maggio 2020
Ord. n. 60/08-05 fasc. 1/2020

ORDINANZA

DI  ATTIVAZIONE  DEL  MERCATO  DEL  SABATO  E  DEL  MERCATO  DEL  CONTADINO

RELATIVAMENTE  AI  SOLI  POSTEGGI  DESTINATI  ALLA  VENDITA  DI  PRODOTTI

ALIMENTARI E DEL POSTEGGIO ISOLATO RISERVATO AL PRODUTTORE AGRICOLO IN

ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020

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;

PRESO ATTO dei provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale 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 1 aprile 2020, recante «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»;
-  DPCM 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” ed all'art.1  lettera  z)  laddove dispone che  “...Sono  chiusi,  indipendentemente  dalla
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività diretta alla vendita di soli generi alimentari...”
- Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna dove, al punto 9,  “Sono
consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e 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 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 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza
degli accessi”;

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale in materie di mercati con riferimento a:
- il 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”;
- la 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;
-  le  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;

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

VISTI il Regolamento comunale dei Mercati e delle Fiere approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
108/2000  ed  il  Regolamento  comunale  del  Mercato  Contadino  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
comunale n. 45/2008 che istituiscono i predetti mercati a cadenza settimanale rispettivamente il sabato mattina
ed il martedi mattina;

RITENUTO  opportuno procedere  all’attivazione dei  mercati  comunali  ottemperando a tutte  le  prescrizioni
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  COVID-19 prevedendo specifiche  misure  igienico-sanitarie  e
misure per esercizi commerciali da applicare anche ai mercati comunali;

RICHIAMATO in modo specifico  l’Allegato 5  “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM 26 aprile 2020
che prescrive:
1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
4. 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. uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d’acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
7.  lett. c) 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. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

EVIDENZIATO che Piazza del Popolo, presenta una superficie di circa 1400 mq, sufficiente ad accogliere i soli
banchi alimentari – unici, al momento, ad essere autorizzati ad operare dalle norme sovraordinate – rendendo
possibile l’attivazione così limitata dei mercati comunali  del sabato e del martedì ottemperando alle prescrizioni
di cui all'allegato 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020 mediante, in particolare:

-  perimetrazione  dell’area  destinata  all'attività  di  mercato  dei  soli  banchi  alimentari  tramite  transennatura
posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l’accesso all’area unicamente dagli appositi varchi, secondo
lo schema planimetrico allegato valevole sia per il mercato del sabato che per il mercato contadino;

- individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita in corrispondenza di Piazza XXIV Maggio. I due
varchi saranno presidiati da personale messo a disposizione dagli operatori;

- affluenza massima consentita di clienti all’interno dell’area mercatale pari a 50 persone;

-  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;

-  rispetto  della  misura  di  vendita:  ogni  operatore  può  servire  un  solo  cliente  al  fine  di  evitare  code  e
sovraffollamenti all’interno dell’area mercatale;

- 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 “libero servizio” da parte dei cittadini alle merci;
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-  informazione pubblica,  mediante la predisposizione e l’apposizione,  in corrispondenza del  varco d’accesso
all’area, a cura di personale dipendente del Comune di Rubiera, di un cartello temporaneo visibile, per garantire il
distanziamento di almeno 1 metro ed uso della mascherina dei clienti in attesa di entrata;

- orario di accesso all'area mercatale da parte degli operatori: dalle ore 5:30 alle ore 7:30; orario di apertura del
mercato al pubblico: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e sgombero dell’area entro e non oltre le ore 14:30;

EVIDENZIATO altresì che per i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, di cui
all'art 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1368/99 di attuazione della legge regionale 12/1999 non verrà
effettuata l'operazione di “spunta” da parte della polizia locale;

ATTESO che:
-  la collocazione dei banchi di vendita e degli autonegozi del mercato del sabato è prevista nelle planimetrie di
cui all’allegato A;
-  la  collocazione dei  banchi di  vendita del  mercato del  martedì,  le  cui  dimensioni sono minori  rispetto alle
strutture di  vendita del mercato del sabato,  è prevista nell’elenco di cui all’Allegato B evidenziando che gli
operatori del Mercato del Contadino utilizzeranno le piazzole già delimitate per il mercato del sabato;

ACQUISITI i pareri favorevoli delle principali Associazioni di categoria Confesercenti Confcommercio e CNA
in merito alla nuova organizzazione dei mercati comunali e preso atto che il  Consorzio COMRE ha partecipato,
in data 5 maggio 2020, al sopralluogo in Piazza del Popolo per condividere la collocazione delle strutture di
vendita;

SENTITA l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in merito al corretto recepimento delle disposizioni
di cui all’Allegato 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020;

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

-  l'apertura  del  Mercato  del  sabato  e  del  Mercato  del  contadino,  limitatamente  ai  soli  banchi  alimentari,
rispettivamente istituiti con deliberazioni del Consiglio comunale n. 108/2000 e n. 45/2008, nella Piazza del
Popolo

- la disposizione dei banchi di vendita e degli autonegozi del mercato del sabato come indicata nell’allegato A alla
presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale

- la disposizione dei banchi di vendita del mercato del contadino come indicata nell’allegato B in relazione alle
planimetrie ed ai posteggi di cui all’allegato A

- l’apertura del posteggio isolato riservato al produttore agricolo situato all’incrocio tra via Palermo e complanare
di via Emilia Ovest con una superficie di 40 mq istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 40/2009

DISPONE

- che all'interno dell'area mercatale siano ottemperate le prescrizioni di cui all'allegato 4 e 5 del DPCM 26 aprile
2020 in particolare mediante:
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-  perimetrazione  dell’area  destinata  all'attività  di  mercato  dei  soli  banchi  alimentari  tramite  transennatura
posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l’accesso all’area unicamente dagli appositi varchi, secondo
lo schema planimetrico allegato valevole sia per il mercato del sabato che per il mercato del contadino;

- individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita in corrispondenza di Piazza XXIV Maggio. I due
varchi saranno presidiati da personale messo a disposizione dagli operatori commerciali per quanto riguarda il
mercato del sabato e da altri operatori per il mercato contadino;

- affluenza massima consentita di clienti all’interno dell’area mercatale pari a 50 persone;

-  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;

-  rispetto  della  misura  di  vendita  che  possono  servire  ciascuno  un  solo  cliente  al  fine  di  evitare  code  e
sovraffollamenti all’interno dell’area mercatale;

- 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 “libero servizio” da parte dei cittadini alle merci;

-  informazione pubblica,  mediante la predisposizione e l’apposizione,  in corrispondenza del  varco d’accesso
all’area, a cura di personale dipendente del Comune di Rubiera, di un cartello temporaneo visibile, per garantire il
distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

- orario di accesso all'area mercatale da parte degli operatori: dalle ore 5:30 alle ore 7:30; orario di apertura del
mercato al pubblico: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e sgombero dell’area entro le ore 14:30;

-  che  per  i  posteggi  temporaneamente  non  occupati  dal  titolare  della  concessione,  di  cui  all'art  2  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1368/99  di  attuazione  della  legge  regionale  n.12/1999  non  verrà
effettuata l'operazione di “spunta” da parte della polizia locale;

- che per quanto concerne il posteggio isolato situato all’incrocio tra via Palermo e la complanare di via Emilia
Ovest siano  rispettate  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  di  distanziamento  personale;

- che gli operatori saranno tenuti ad applicare ogni eventuale ulteriore indicazione o prescrizione eventualmente
emanata  a  livello  nazionale  o  regionale.

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
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-  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)
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