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SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

Ordinanza del Sindaco n. 5 del 2020
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTRO ED IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE - SOSPENSIONE
MERCATO SETIIMANALE

IL SINDACO
Considerata la situazione di emergenza
dall’Organizzazione mondiale della sanità;

sanitaria

internazionale

dichiarata

Vista
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3
febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020
“Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il
Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività
poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei
settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”,

firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna
il 23/02/2020;
Considerato che
- l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Emilia Romagna n. 1 del 23.02.2020, concernente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la
quale si è disposta, tra l’altro, la sospensione fino al 01.03.2020 “di
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico,
sportiva, ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico.”.
- la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile
e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione
Emilia-Romagna prevede che “Resta facoltà delle autorità territorialmente
competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in
ragione di particolari esigenze delle comunità locali”;
Vista da ultimo l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 10
marzo 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.” la quale prevede, al punto 4, che “Sono
sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e
le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti
alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita dei prodotti
alimentari.”.
Considerato che nel Comune di Borgo Tossignano è presente un mercato settimanale
che si svolge tutti i sabati pomeriggio e che a seguito della riconfigurazione effettuata
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58
del 29/06/2008, rappresentato
nell’allegato A e con le seguenti caratteristiche:
− LOCALIZZAZIONE: Viale Marconi, Via Don G. Verità e Piazza San Giovanni
Bosco (precisando che la Piazza San Giovanni Bosco viene utilizzata per il mercato
settimanale in base al contratto di concessione in uso stipulato fra il Comune di
Borgo Tossignano e la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo)
− AMPIEZZA COMPLESSIVA: mq 1.200 circa;
− NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI: 15 posteggi della superficie unitaria
di mq 40, numerati progressivamente e collocati come risulta dalla planimetria
allegata sub A)
− SETTORE: misto alimentare e non alimentare.
Considerato che tale mercato settimanale per la sua conformazione e disposizione non
consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f)
dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 del 8 marzo 2020, ed in
particolare “l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti

luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di
persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i
visitatori”;
Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed
in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di
prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1. la sospensione del mercato settimanale del sabato pomeriggio nel periodo compreso
tra il giorno 14 marzo 2020 e il giorno 03 aprile 2020, con possibilità di recupero;
DISPONE
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune;
- di incaricare il Servizio associato di Polizia Municipale della vigilanza
sull’esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
- Agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle
organizzazioni di categoria,
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
- Servizio Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri;
AVVERTE
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis
del D.Lgs. n. 267/2000;
- che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Lì, 11/03/2020

il Sindaco
Mauro Ghini
(atto sottoscritto digitalmente)

