CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)

UFFICIO STAFF SINDACO GIUNTA
Piazza XX Settembre,2 - 29015 Castel San Giovanni (PC)
phone 0523889704 - fax 0523843699
E-MAIL : staffsindaco@comune.castelsangiovanni.pc.it
O.S. n. 14
Prot. n. 11952

RIPRISTINO MERCATO ORDINARIO DEL GIOVEDI’ E DELLA DOMENICA. MODALITA’
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE.

DI

IL SINDACO
RICHIAMATO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed
in particolare l’art. 1 comma 14 che dispone “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del
comma 16.”
RICHIAMATO il DPCM 17/05/2020 il quale all’art.1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali al
dettaglio “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali
e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di
cui all’allegato 11”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 con la
quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che possono essere riavviate a
partire dal 18 maggio 2020 tra cui anche commercio su aree pubbliche nel rispetto delle indicazioni tecniche
e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato “Protocollo di regolamentazione delle misure
di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza
degli ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE”;
VISTA l’O.S. n. 11 del 22.05.2020 avente ad oggetto “Ripristino mercato ordinario del giovedì e della
domenica. Modalità di svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche” e s.m.i.;
TENUTO CONTO del primo periodo di ripristino e valutato di continuare, fino alla fine del periodo di emergenza
ossia fino al 31.07.2020, con la perimetrazione dell’area mercatale riducendo però, pur mantenendo i
parametri di sicurezza impartiti dalla regione, il numero dei varchi (che passano da sei a tre) di accesso
presidiati e ripristinando la normale funzionalità del mercato nella sua interezza;
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO adottare, d’ora in poi, le seguenti nuove misure volte a garantire la
sicurezza degli operatori e dei cittadini:
 contingentamento accesso all’area mercatale mediante la previsione:
 di n. 3 varchi di accesso costantemente presidiati:

1) Corso Matteotti in prossimità incrocio con via De Amicis (mercato della domenica) ed in
prossimità di via Mazzini (mercato del giovedì),
2) via de Amicis altezza portici palazzo municipale,
3) viale Amendola in prossimità incrocio via Sauro (mercato della domenica) – viale Amendola
in prossimità incrocio con via Marconi (mercato del giovedi)
 di n. 2 varchi presidiati:
1) Corso Matteotti in prossimità incrocio via XXV Aprile,
2) Incrocio via Albesani – Via Lora – Viale Amendola






predisposizione di un sistema di vigilanza e sorveglianza coordinato dal Comando di Polizia
Municipale;
delimitazione dell’intera area mercatale con transenne e/o altri mezzi idonei onde evitare accessi da
luoghi diversi dai varchi di accesso designati consentendo comunque, dai varchi di accesso presidiati,
il transito verso le attività economiche in sede fissa presenti nell’area mercatale e il passaggio di
eventuali mezzi di soccorso;
presenza di cartellonistica in italiano e in inglese con apposite indicazione delle modalità di accesso e
di comportamento previste dalle vigenti disposizioni;
accesso all’area mercatale per gli operatori dalle ore 6.00;

RITENUTO che il decremento della curva epidemiologica induce ad allentare gradualmente, le misure di
cautela sinora adottate e pertanto consente la presenza degli espositori autorizzati e rivenditori di
abbigliamento usato, i quali potranno riprendere il normale esercizio della loro attività a far data dal 2.07.2020;
CONSIDERATO CHE che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione
della situazione epidemiologica;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;
DISPONE
Per le motivazioni sopra riportate e qui richiamate


Lo svolgimento, da giovedì 02.07.2020 e fino al 31.07.2020 fatto - salvo eventuali provvedimenti di
modifiche/revoche/proroghe - dei mercati settimanali del Giovedì della Domenica nella loro
configurazione completa mantenendo ciascun operatore nel posteggio originario, oggetto di
autorizzazione/concessione, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Predisposizione di n. 3 varchi di accesso come sopra riportato e transennamento lato ovest area
mercatale;
- Presidio dell’area mercatale e vigilanza dei varchi di accesso garantito anche avvalendosi
eventualmente, di soggetti terzi, garantendo comunque, stante la presenza fissa di uno o più
addetti per ogni varco, l’accesso di eventuali mezzi di soccorso;
- Accesso all’area mercatale sia da parte degli operatori che dei clienti muniti di mascherina;
- Accesso all’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti mantenendo la
distanza interpersonale di almeno un metro;
- Divieto di creare assembramenti e affollamenti;
- Obbligo, per gli operatori titolari di posteggio, del rispetto delle misure di sicurezza previste nel
protocollo allegato C) all’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82/2020;
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
DISPONE altresì
Per le motivazioni dettate in premessa e qui richiamate
-

la presenza degli espositori autorizzati e dei rivenditori di abbigliamento usato, i quali potranno
riprendere il normale esercizio della loro attività a far data dal 2.07.2020;

AVVERTE
-

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice
Penale e determina l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data
del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo
Regionale di PARMA, in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà trasmessa:
al Comando di Polizia Municipale per attuazione, vigilanza e controllo e ai diversi settori comunali
ognuno per gli aspetti di competenza;
al Prefetto della Provincia di Piacenza;
al servizio 118.
La stessa sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito Comunale.

Castel San Giovanni, 01.07.2020
IL SINDACO
Avv. Lucia Fontana
documento firmato digitalmente

