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Ordinanza del Sindaco
N°. 143 del 18/11/2020.

Oggetto: ADOZIONE PIANO DELLE MISURE CAUTELARI A CONTENIMENTO E
CONTRASTO DEL COVID-19 NEL MERCATO SETTIMANALE DI CENTO
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IL SINDACO
Visti:
 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con
la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15
ottobre 2020;
 Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248
del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare
l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la
facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2,
ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative”;
 Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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»”;
 Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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»”;
 Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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».”;
 Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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».”;
 Visto il protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con Ordinanza del
Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020;
 la nota del Sig. Questore di Ferrara Prot. N. 1337/A.4.2020.Gab con la quale si richiedeva
l’applicazione di piani di gestione dei mercati cittadini;
Rilevato:
 che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 al punto a4
recita: " E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al
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dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei
mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai
sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti";
 che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 al punto b2
recita: " 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";
Dato atto che la regione Emilia Romagna ha chiarito (https://www.regione.emiliaromagna.it/coronavirus/faq-ordinanza-216-2020/mercati/cosa-si-intende-per-201cpiano201d-deimercati-al-punto-a-4-dell2019ordinanza) che nel caso di situazioni logistiche che richiedano più
accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purchè entrata e uscita siano separati;
Dato atto che con separati provvedimenti sono stati adottati i piani delle misure cautelari a
contenimento e contrasto del Covid 19 per i mercati di Renazzo, Mercato Contadino e Mercato di
XII Morelli ;
Dato atto della propria precedente ordinanza nr 86/2020 del 27/05/2020 avente ad oggetto : <<
Ripresa del mercato settimanale del Giovedi a Cento nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla
Regione Emilia Romagna per fronteggiare l'emergenza sanitaria per la pandemia da
Coronavirus>>
Vista l’ordinanza del Responsabile della Polizia Locale nr 257 del 10/11/2020 avente ad oggetto :
<< Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19 – Mercato del Giovedi a
Cento – ulteriori disposizioni>> con la quale si stabiliva che :
 E’ fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all’interno della
piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.
 Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire l’accesso
laterale tra un banco e l’altro a meno che non vi siano almeno due metri di distanza dal
posteggio limitrofo
Considerato che occorre ridefinire un apposito piano per svolgimento in assoluta sicurezza
dell’attività del Mercato settimanale del Giovedi a Cento al fine del rispetto delle condizioni atte al
contenimento e alla riduzione della diffusione del virus Covid-19, anche nel rispetto delle
prescrizioni degli atti statali e regionali emanati, ai sensi dellì’Ordinanza della Regione del
12/11/2020;
Valutato che le condizioni minime per lo svolgimento dei mercati possano riassumersi nelle
seguenti:
1. Esatta conformazione e le modalità di perimetrazione dell’area mercatale onde garantire
l’efficace rispetto delle misure di sicurezza;
2. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
3. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili con presenza di più
varchi di accesso con entrata ed uscita separate;
4. Accesso all’area mercatale consentita ad un solo componente per nucleo familiare
eventualmente accompagnato da minori di anni 14;
5. Sorveglianza pubblica e/o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di
assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
6. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare,
detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
7. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
8. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento
sociale tra loro;
9. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra
la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il
formarsi di assembramenti;
10. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la
clientela sui corretti comportamenti;
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Precisato inoltre che:
 la Polizia Locale, durante il proprio orario di servizio, effettuerà controlli e vigilanza a
garanzia del nel rispetto dei contenuti della presente Ordinanza;
 Sarà disposto un controllo degli accessi con l’utilizzo di personale di azienda privata i cui
operatori sono iscritti nell’elenco di cui al Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi
dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94,
 qualora vengano ravvisate difformità o mancato rispetto delle condizioni previste dal
presente atto:
- potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'attività, qualora sia possibile il
ristabilirsi celermente delle condizioni di sicurezza;
- potrà essere disposta la sospensione dell'attività per l'intera giornata qualora non siano
ripristinabili le condizioni di sicurezza.
Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono
l’adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere
aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica;
Visto l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020;
ORDINA


che, a far data dal 19 Novembre 2020 e sino a revoca esplicita della presente o
provvedimenti di ordine superiore che prevedono la modifica dello svolgimento di tale
attività, l’effettuazione del mercato settimanale del Giovedi a Cento avvenga rispettando
rigorosamente le condizioni minime indicate nel Piano Operativo e relativa planimetria
allegati alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale , al fine di consentire
lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell’attività mercatale;



E’ fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all’interno
della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.



Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire
l’accesso laterale tra un banco e l’altro a meno che non vi siano almeno due metri di
distanza dal posteggio limitrofo



E’ revocata la precedente ordinanza nr 86/2020 del Sindaco

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale
Regionale dell’Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo on line del Comune.

DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale dell’Alto Ferrarese la verifica della puntuale applicazione del presente
atto e l’adozione di eventuali di provvedimenti di sospensione delle attività in via temporanea o per
l'intera giornata di mercato, qualora non vengano rispettate le condizioni di sicurezza di cui al
presente provvedimento;
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza a:
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara
Questura di Ferrara
Polizia Locale Cento
Comando Compagnia Carabinieri di Cento
Dirigente Settore LL.PP del Comune di Cento
Suap del Comune di Cento

protocollo.preffe@pec.interno.it
urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it
brevi manu
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Associazioni di categoria

Il Sindaco
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