CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
Sindaco del Comune di Castel San Giovanni
Avv. Lucia Fontana

ORDINANZA DEL SINDACO N.18 DEL 18/11/2020
OGGETTO: MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO EMERGENZA DERIVANTE DA COVID
19. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216 DEL
12.10.2020. DISPOSIZIONI PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI 19 NOVEMBRE E DELLA
DOMENICA 22 NOVEMBRE C.M.

IL SINDACO
RICHIAMATA ordinanza regionale n. 216 del 12.11.2020 con cui il presidente della Regione Emilia
Romagna, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19 su tutto il territorio
regionale, ha previsto anche con riferimento al commercio su area pubblica specifiche misure;
CONSTATATO CHE la citata ordinanza regione prevede che:
 E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio
nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati
contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un
apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
 nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
 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 di cui al “protocollo
regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
 Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su
area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la
vendita di generi alimentari;
VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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» ed evidenziato che dal
15.11.2020 la regione Emilia Romagna è inserita nella zona arancione;
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RICHIAMATO l’avviso pubblicato in data 17 novembre pubblicato sul sito istituzionale con il quali di
informava la cittadinanza e gli operatori mercatali dello svolgimento secondo le prescrizioni
regionali del mercato comunale di giovedì’ 19 e domenica 22 novembre 2020
ATTESO che si rende necessario dettare puntili disposizioni per assicurare il regolare svolgimento to
del mercato comunale nelle date predette;
RICHIAMATO l’avviso prot. n. 24216 del 17.11.2020 e ritenuto che sussistano le condizioni per poter
svolgere i mercati adottando le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus
COVID 19;
RITENUTO che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione degli operatori
interessati in particolare relativamente alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di
protezione individuale, quali guanti monouso e prodotti per la disinfezione delle mani nonché per
prevenire fenomeni di assembramento;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2020 in particolare art. 50;
VISTO lo statuto comunale,

ORDINA
1) NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2020 LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ MERCATALE SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
- Area perimetrata a cura dell’amministrazione comunale,
- Accesso all’area mercatale presidiato, scaglionato e contingentato con ingresso e
uscita come segue:

INGRESSO N. 1: PIAZZA XX SETTEMRE, SITO CORSO MATTEOTTI, LATO EDICOLA;
USCITA N. 1: PIAZZA XX SETTEMBRE, LATO CARMINATI
INGRESSO N.2: PIAZZA OLUBRA, ANGOLO VIA GARIBALDI
USCITA N. 2: PIAZZA OLUBRA, ANGOLO VIALE AMENDOLA
-

-

Sorveglianza pubblica e privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita come segue:
Almeno n. 6 operatori volontari contattati dall’amministrazione comunale e coordinati
dal Comando di Polizia Municipale unitamente alla pattuglia in servizio;
Obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al
“Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del
commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.”;
Il mercato si svolgerà con la consueta localizzazione ed ogni operatore titolare di
posteggio occuperà il proprio posto,
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-

-

Sono sospese le operazioni di spunta stante la necessità di ripristinare quanto prima, in
seguito all’accesso degli operatori mercatali titolari di posteggio, la chiusura dei varchi è
dell’area mercatale,
E’ sospesa la zona espositori di C.so Matteotti;
E’ fatto divieto di porre in vendita merci usate in considerazione dell’emergenza
sanitaria;

DI DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 LO SVOLGIMENTO
MERCATALE, RISERVATO AI SOLI OPERATORI ALIMENTARI,

NELLA GIORNATA
DELL’ATTIVITÀ

SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ
-

Area perimetrata a cura dell’amministrazione comunale,
Accesso all’area mercatale presidiato, scaglionato e contingentato con ingresso e
uscita come segue:

INGRESSO: PIAZZA XX SETTEMBRE, SITO CORSO MATTEOTTI, LATO EDICOLA;
USCITA: PIAZZA XX SETTEMBRE, LATO CARMINATI
-

-

-

Il mercato si svolgerà con la sola presenza degli operatori alimentari e l’area mercatale
verrà limitata alla sola Piazza XX Settembre (lato municipio e lato polizia municipale)
Gli operatori alimentari della domenica titolari di posteggio troveranno pertanto tutti
allocazione in Piazza XX settembre,
Gli operatori già usualmente collocati in Piazza XX Settembre permarranno nella loro
posizione mentre gli operatori usualmente collocati in altre zone mercatali verranno
eccezionalmente riallocati in tale piazza e dovranno seguire le indicazioni impartite;
Sono sospese le operazioni di spunta stante la necessità di ripristinare quanto prima, in
seguito all’accesso deli operatori MERCATALI titolare di posteggio, la chiusura dei varchi
è dell’area mercatale;
E’ sospesa la zona espositori di C.so Matteotti;
Sorveglianza pubblica e privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita come segue:
n. 6 operatori volontari contattati dall’amministrazione comunale e coordinati da
Comando di Polizia Municipale unitamente alla pattuglia in servizio;

2) DISPOSIZIONI GENERALI PER ENTRAMBI I MERCATI

 Obbligo di applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “Protocollo
regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree
pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del
17/05/2020 e s.m.i.”;
 Utilizzo di mascherine sempre obbligatorio;
 Gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell’ area mercatale
sono responsabili dei propri posteggi e dell’area circostante al fine di prevenire lo sviluppo
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di episodi di assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a
mantenere le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di
tutte le modalità comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori
dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;
 Per i frequentatori inoltre:
- accesso all’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti con
garanzia del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, è
consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare
persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di anni 14;
- divieto assoluto di formazione di assembramenti e affollamenti e mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita,
acquisto, pagamento);
- non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e
all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire
l’ingresso di altri clienti.
DISPONE
 la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio; pubblicazione che sostituisce la
comunicazione agli interessati;
 la trasmissione della presente Ordinanza Sindacale al Signor Prefetto della Provincia di
Piacenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Castel San
Giovanni per l’adozione delle misure atte a garantire l’osservanza della corretta esecuzione
e per i controlli di competenza.
Le disposizioni dettate con il presente provvedimento potranno subire modifiche sulla base
dell’evolversi della situazione pandemica ed in particolare dell’andamento della curva
epidemiologica provinciale ;
Salvo che il fatto non costituisca reato, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.000,00, così
come previsto dall’ art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020
e s.m.i..
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Castel San Giovanni, 18/11/2020
il Sindaco
Avv. Lucia Fontana
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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