COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì – Cesena

ORDINANZA N. 33/2020
OGGETTO: Disposizioni in merito alla riapertura del mercato settimanale del giovedì
IL SINDACO
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a
tutto il 31/07/2020;
Richiamati i vari provvedimenti in seguito emanati sia a livello nazionale, che regionale;
Visti:
•

il D.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

•

il D.P.C.M. 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ad
oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19, il quale prevede:
“a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori
mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie
immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo
regionale, allegato n. 1”;
Dato atto che nel Comune di Santa Sofia si svolge ordinariamente il mercato settimanale
del giovedì, nell'ambito del quale sono presenti posteggi a merceologia alimentare e non alimentare,
nonché posteggi riservati ai produttori agricoli;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 28 del 28/04/2020, con la quale si disponeva
la riapertura del mercato alimentare e dei produttori agricoli;
Ritenuto necessario, in applicazione del citato D.P.C.M. 17/05/2020 e dell'Ordinanza del
presidente della regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, per la ripresa dell'attività del
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commercio su aree pubbliche del giovedì, sia per la parte a merceologia alimentare che non
alimentare, procedere ad effettuare alcuni correttivi all'assetto del mercato, al fine di garantire il
rispetto delle misure previste dalle citate disposizioni, in particolare dal protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS
CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su aree pubbliche, allegato
all'ordinanza regionale n. 82/2020, come segue:
➢ Piazza Giacomo Matteotti – lato edifici - viene esclusa dall'area di mercato per motivi di
sicurezza, sia legati alla viabilità, che al controllo degli ingressi contingentati dei clienti ed
al rispetto del distanziamento sociale, pertanto il posteggio n. 30, non assegnato in
concessione decennale, sarà temporaneamente soppresso, mentre i posteggi in concessione
decennale situati in tale area verranno spostati come di seguito specificato:
•

Posteggio n. 35: spostamento in Via Risorgimento al posto del posteggio n. 38

•

Posteggio n. 34: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 3 che viene spostato in
Viale Martiri della Libertà al posto del posteggio n. 24 (libero)

•

Posteggio n. 32: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 5;

•

Posteggio n. 31: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 9;

•

Posteggio n. 12: riduzione da metri 8x4,5 a metri 6x4,5 per consentire l'ampliamento dello
spazio destinato ai pedoni all'intersezione fra Piazza Giacomo Matteotti e Viale Martiri della
Libertà.

➢ Viale Martiri della Libertà – lato edifici - viene esclusa dall'area di mercato, ad eccezione del
posteggio n. 15, per motivi di sicurezza, sia legati alla viabilità, che al controllo degli
ingressi contingentati dei clienti ed al rispetto del distanziamento sociale, pertanto:
•
•

Posteggio n. 29: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 22;
Posteggio n. 25: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 21;

•

Posteggio n. 27: spostamento lato abitazioni al posto del posteggio n. 15;

➢ Soppressione temporanea dei posteggi non assegnati in concessione decennale n. 5 – 9 – 15
– 21 – 22 – 24 - 30 – 38 (Alimentare).
➢ le aree di cui sopra dovranno essere delimitate ed opportunamente transennate al fine di
consentire gli ingressi contingentati;
➢ gli accessi e le uscite saranno presidiati da parte di addetti volontari, al fine di evitare
assembramenti e di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
➢ sarà collocata nelle aree di mercato apposita segnaletica, come da protocollo regionale
allegato all'ordinanza n. 82/2020.
Ritenuto che la suddetta collocazione consenta di assicurare spazi idonei per la clientela,
così da evitare assembramenti e da garantire sempre su tutte le aree, l'osservanza della distanza
interpersonale di almeno un metro;
Acquisito, per le vie brevi, il parere favorevole del servizio Polizia Municipale UCRF;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
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1. la riapertura da giovedì 21 maggio 2020 del mercato settimanale giovedì fino al perdurare
delle limitazioni imposte a livello regionale e nazionale, di cui ai provvedimenti in narrativa,
disponendo le seguenti modifiche rispetto all'assetto ordinario e con le seguenti modalità:
➢ Piazza Giacomo Matteotti – lato edifici - viene esclusa dall'area di mercato per motivi di
sicurezza, sia legati alla viabilità, che al controllo degli ingressi contingentati dei clienti ed
al rispetto del distanziamento sociale, pertanto il posteggio n. 30, non assegnato in
concessione decennale, sarà temporaneamente soppresso, mentre i posteggi in concessione
decennale situati in tale area verranno spostati come di seguito specificato:
•

Posteggio n. 35: spostamento in Via Risorgimento al posto del posteggio n. 38

•

Posteggio n. 34: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 3 che viene spostato in
Viale Martiri della Libertà al posto del posteggio n. 24 (libero)

•

Posteggio n. 32: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 5;

•

Posteggio n. 31: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 9;

•

Posteggio n. 12: riduzione da metri 8x4,5 a metri 6x4,5 per consentire l'ampliamento dello
spazio destinato ai pedoni all'intersezione fra Piazza Giacomo Matteotti e Viale Martiri della
Libertà.

➢ Viale Martiri della Libertà – lato edifici - viene esclusa dall'area di mercato, ad eccezione del
posteggio n. 15, per motivi di sicurezza, sia legati alla viabilità, che al controllo degli
ingressi contingentati dei clienti ed al rispetto del distanziamento sociale, pertanto:
•
•

Posteggio n. 29: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 22;
Posteggio n. 25: spostamento lato fiume nel posto del posteggio n. 21;

•

Posteggio n. 27: spostamento lato abitazioni al posto del posteggio n. 15;

➢ Soppressione temporanea dei posteggi non assegnati in concessione decennale n. 5 – 9 – 15
– 21 – 22 – 24 - 30 – 38 (Alimentare).
2) di stabilire che le aree saranno opportunamente delimitate e transennate, in modo tale da
creare dei corridoi separati per l'accesso alle attività di commercio in sede fissa ed ai
pubblici esercizi presenti nelle stesse aree, oltre che alle abitazioni private;
3) di stabilire che gli accessi e le uscite dovranno essere presidiati da parte di addetti volontari,
al fine di evitare assembramenti e di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
4) di stabilire che dovrà essere collocata nelle aree di mercato apposita segnaletica, come da
protocollo regionale allegato all'ordinanza n. 82/2020;
5) di stabilire, per lo svolgimento dei mercati in argomento, il rispetto delle misure di sicurezza
previste dai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, al fine di
contrastare la diffusione del Covid-19, nonché delle disposizioni previste dal protocollo
allegato all'ordinanza regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
6) di incaricare il corpo Polizia Municipale UCRF di verificare il rispetto delle misure adottate
con la presente ordinanza;
Dispone
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
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sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito Web istituzionale del
Comune oltre la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione dell'Ente.



che in caso di inottemperanza vengano applicate le sanzioni amministrative previste
dall’articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto, all'AUSL della Romagna Dipartimento
di Sanità Pubblica di Forlì, al Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, alla locale Stazione dei Carabinieri, per quanto di rispettiva competenza, nonché per
opportuna conoscenza alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale
Amministrativo Regionale entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o, in
alternativa, potrà proporre ricorso al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi) dalla
pubblicazione.
Santa Sofia, 20/05/2020
IL SINDACO
Daniele Valbonesi
documento firmato digitalmente
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