
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comune di Savignano Sul Panaro 

Ufficio del Sindaco 
 
Prot. n. 11995 del 19/11/2020 
 
 
 

ORDINANZA N. 50 DEL 19/11/2020 

OGGETTO: Piano per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì ai sensi dell’art. a4 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 216 del 12/11/2020: gestione 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, in vigore dal 19 

novembre 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 

IL SINDACO 

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7, comma 1 lettera c) e dell’art. 24, comma 1 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 

gennaio 2018, dalla data del decreto, fino al il 31/07/2020, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19; 

Preso atto dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale e regionale; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di 

igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo 

è considerato autorità sanitaria regionale; 

Visto il Decreto Legge n. 125 del 7/10/2020; 

Visto il DPCM del 13/10/2020; 

Visto il DPCM del 18/10/2020; 

Visto il DPCM del 03/11/2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 10/11/2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.137 del 3/03/2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 82 del 17/05/2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.113 del 17/06/2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 216 del 12/11/2020 che, a 

decorrere dal 14 novembre 2020, al punto a4 consente l’esercizio delle attività di commercio al dettaglio 

nell’ambito dei mercati su aree pubbliche a condizione che sia adottato dai sindaci un apposito piano, 

consegnato ai commercianti, che preveda condizioni minimali, descritte nell’ordinanza suddetta; 



 

Tenuto conto che a Savignano Sul Panaro si svolge ordinariamente il mercato settimanale a merceologia 

esclusiva nella giornata di venerdì; 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Savignano sul Panaro, prot. 10722 del 22 ottobre 2020 

“Mercato settimanale del venerdì. Modalità di svolgimento dal 23 ottobre 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria.”, 

che modificava la distribuzione dei posteggi riportandoli a Piazza Falcone; 

Riscontrato che la Polizia Locale, che controlla abitualmente dall’inizio del periodo di emergenza la 

corretta applicazione dei protocolli sanitari all’interno del mercato, non ha rilevato situazioni di rischio 

dovute ad assembramenti dato che il numero di persone che si reca abitualmente al mercato del venerdì 

di Savignano sul Panaro è contenuto; 

Ritenuto che per garantire ottimale distanziamento tra i posteggi e gli avventori il mercato necessiti della 

temporanea soppressione del posteggio n. 15 (piante e fiori, non assegnato); 

Precisato, pertanto, che: 

- La perimetrazione dell’area mercatale e la predisposizione di due varchi distinti per l’accesso e 

l’uscita dal mercato sarà effettuata a carico dell’Amministrazione (Ufficio LLPP); 

- La presenza di sorveglianza privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di 

assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita sarà a carico degli esercenti 

del mercato; 

- il posteggio n. 15 sarà temporaneamente soppresso; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L); 

ORDINA 

1) Lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, secondo il presente Piano, per tutti gli 

operatori del commercio su aree pubbliche, del settore alimentare e non alimentare, a far data dal 19 

novembre e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi ulteriori 

provvedimenti governativi e/o regionali, con le seguenti modalità: 

a) rispetto delle condizioni descritte come minimali contenute nell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, in particolare: 

 - Perimetrazione dell’area di mercato; 

 - Utilizzo dei varchi separati predisposti per accesso e uscita; 

 - Presenza di sorveglianza 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.; 

b) rispetto della disposizione dei banchi prevista dalla planimetria allegata al regolamento del 

mercato deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 03/11/2002 (configurazione dell’area 

mercatale ordinaria) con la precisazione che la distanza di cm 90 è da intendersi fra un posteggio 



e l’altro ed è finalizzata al mantenimento di 1 m di distanza fra un banco e l’altro e che il 

posteggio n. 15 è temporaneamente soppresso; 

c) rispetto delle misure a carico del titolare di posteggio, contenute nelle ordinanze 

del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e n. 113 del 17/06/2020, e più precisamente: 

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita; 

- uso obbligatorio delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico; 

- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela in 

alternativa gel o guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, 

toccandola, la merce; 

2) di sospendere la vendita di beni usati (punto 2 lettera C) allegato 1 all’ordinanza n. 82 del 

17/05/2020); 

3) di trasmettere la presente ordinanza, congiuntamente alla planimetria: 

- alla Polizia Locale affinché verifichi il rispetto delle misure ivi prescritte; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Savignano Sul Panaro; 

- all’Azienda Usl di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica; 

- ai titolari dei posteggi interessati; 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune 

e se ne dispone la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Ente. 

 

IL SINDACO 

Enrico Tagliavini 

(documento firmato digitalmente) 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni 
dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 giorni dalla notificazione. 
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