CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 11 del 16/11/2020
OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19: MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
TRISETTIMANALE DA MARTEDI’ 17 NOVEMBRE FINO AL 03 DICEMBRE

IL SINDACO
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 Marzo 2020 ha dichiarato la
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
VISTO che a tutt’oggi (e fino al 31.01.2021) persiste lo stato d’emergenza da Covid-19 sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 216 del 12 novembre 2020 (in vigore dal 14/11/2020 e fino al 3
dicembre 2020) che alla lettera a) punto a4) stabilisce “il divieto su aree pubbliche o private di
esercizio del commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D. Lgs. 114/98……se non nei
Comuni in cui sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, contenente le
condizioni minimali per lo svolgimento del medesimo:
-perimetrazione delle aree (se mercato all’aperto),
-presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita,
-sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita
-applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previsto per il commercio su aree
pubbliche”;
VISTO il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su aree
pubbliche (allegato 9 al DPCM del 3.11.2020);
Atteso che per lo svolgimento del mercato trisettimanale a Imola nelle piazze e vie del centro storico, è
necessario adottare apposito provvedimento per l’applicazione puntuale delle misure contenute nel
protocollo;
Raccolto il parere di ANVA e FIVA, associazioni maggiormente rappresentative del commercio su
aree pubbliche, sulla bozza del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario attuare ogni misura possibile volta a tutelare la salute pubblica,
garantendo al contempo lo svolgimento dell’attività commerciale, nel rispetto delle misure di sicurezza
anti-contagio prescritte dal citato protocollo;
VISTI:
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
in particolare l’art. 50;
- lo Statuto comunale;
ORDINA
a decorrere da MARTEDI’ 17 NOVEMBRE e fino al 3 dicembre 2020 lo svolgimento del mercato
trisettimanale alle seguenti condizioni:
per gli OPERATORI
1) pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
2) è obbligatorio l’uso di mascherine mentre l’uso di guanti può essere sostituito da un’igienizzazione
frequente delle mani;
3) dovranno essere disponibili per la clientela sistemi per la disinfezione/igienizzazione delle mani
presso ogni banco;
4) in tutte le fasi del mercato (montaggio, carico e scarico merce, vendita, smontaggio) dovrà essere
mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra operatori e tra clienti (anche tra
quelli in attesa di essere serviti);
5) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
6) è sospesa la vendita di beni usati;
Per la CLIENTELA
1) obbligo di utilizzo della mascherina all’interno dell’area mercatale;
2) permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
INFORMA
Sarà approntate le ulteriori seguenti misure:
1) la perimetrazione delle aree mercatali creando un varco di accesso e di uscita per ogni area
mercatale (in allegato le planimetrie);
2) il posizionamento di apposita cartellonistica tesa all’informazione sui comportamenti corretti in
italiano e in inglese all’ingresso di ogni corsia;
3) la presenza di addetti (personale comunale e/o volontari e/o operatori della vigilanza) alla
regolamentazione e scaglionamento dei flussi all’interno delle corsie in modo da garantire l’accesso in
modo ordinato (e, se necessario, per contingentare gli ingressi) e allo scopo di evitare assembramenti
ed assicurare il mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra gli utenti.
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Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute nei protocolli regionali e nazionali;
Indicazioni e prescrizioni potranno essere fornite, in qualsiasi momento, da parte degli organi di
controllo e vigilanza.
La Polizia locale sarà impegnata nel verificare eventuali criticità, per consentire una pronta risoluzione
di eventuali problematiche, nonché accertare violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza;
AVVERTE
Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito in
legge N. 35/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400,00 ad euro 1.000,00.
E’ incaricato della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e
all’accertamento ed all’irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Locale nonché
ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
DA' ATTO
che la presente è immediatamente esecutiva;
AVVERTE
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall’avvenuta conoscenza,
potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del DPR 24 novembre
1971, n. 1199.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti

Lì, 16/11/2020

il Sindaco
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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