
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2020

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS.  PROVVEDIMENTI  -  RIAPERTURA DEL 
MERCATO SETTIMANALE MEDIANTE SPOSTAMENTO IN AREA CHIUSA 
E RECINTATA.

IL SINDACO

Visti gli  atti  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  fini  del  contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

·       il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; ·

·       il  dPCM 1°  marzo  2020,  recante  “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020; · dPCM 4 marzo 2020, recante “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”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

·      dPCM 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

·       dPCM  9  marzo  2020,  recante  “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 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; · 

·      dPCM 11 marzo 2020, recante “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”  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; · 

·      decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 
all'emergenza copia informatica per consultazione epidemiologica da COVID-19”; · 

·      dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori  misure in  materia  di  contenimento e gestione 
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

Viste altresì:

·   le  ordinanze  adottate  dal  Ministro  della  salute  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Regioni 
EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; · 

·    l’ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori  misure 
urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 
2020”; · ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 10.04.2020 il quale dispone ancora in tema di limitazioni alla libera circolazione, 
alla chiusura di diverse attività, ecc sino al 3 maggio 2020; 

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 11/04/2020 n.61 anch'essa 
volta a confermare le limitazioni in essere sino al 13 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020;

Dato atto che nella suddetta Ordinanza Regionale n.61 del 11/04/2020 al punto g) viene indicato 
che:  “…  sono sospesi,  nei  giorni  feriali,  prefestivi,  festivi  e  nelle  festività,  i  mercati  ordinari  e  
straordinari,  i  mercati  a  merceologia  esclusiva,  i  mercatini  e  le  fiere,  compresi  i  mercati  a  
merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e  
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in  
forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di  strutture coperte o in spazi pubblici recintati  i  
mercati  a  merceologia  esclusiva  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari  e  i  posteggi  destinati  e  
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo  
da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”

Valutato di  individuare  un’area  avente  le  caratteristiche  sopra  citate  ossia  “..  spazi  pubblici  
recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati  
e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in  
modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro…” al fine di garantire la 
vendita di prodotti alimentari;

Verificata la  disponibilità  dell’area  cortiliva  della  Scuola  Secondaria  “S.Quasimodo2 in  quanto 
munita di apposita recinzione;

Visto il Dlgs 267/2000 in particolare l'art. 54;

 

DISPONE

Di autorizzare, sino alla data del 3 maggio 2020 e comunque sino a nuove disposizioni nazionali  
e/o  regionali,  la  riapertura  provvisoria  del  mercato  settimanale,  relativamente  alla  vendita  di 
prodotti alimentari, mediante lo spostamento all’interno dell’area cortiliva della Scuola Secondaria 
“S.Quasimodo” in quanto recintata, con servizio di sorveglianza alle zone di accesso, disponendo i 
posteggi di vendita nei quattro angoli per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. 

 

DISPONE

-  all’Ufficio  di  Polizia  Municipale  e  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  l’esecuzione  della  presente 
ordinanza; 

- la pubblicazione della presente all’albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, 
nonché la sua trasmissione al tecnico incaricato per le rispettive competenze attuative.

copia informatica per consultazione



 

DISPONE

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 15/04/2020 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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