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ORDINANZA N. 15     

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI LIMITATAMENTE 

ALLE CONCESSIONI POSTEGGI DI GENERI ALIMENTARI  PROROGA ORDINANZA N. 14 

DEL 05.05.2020 PER I MERCATI DEI GIORNI 18 E 22 MAGGIO. 

 

IL SINDACO 

Richiamati: 
-  il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla L. n. 13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il 
D.L. 18/2020, il D.L. n. 19/2020. 
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19: DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DPCM 1/04/2020, 
DPCM 10/4/2020, DPCM 26/04/2020. 
Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del 
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11/04/2020 e n. 66 del 22/04/2020. 
Vista l’ordinanza emanata ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvata con decreto del 
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, ed in particolare il punto 9 del 
dispositivo. 
Visti gli articoli 27 e seguenti del D.LGS 114/98 e in particolare l'art. 28. 
Vista al L.R. n. 12/99 e la deliberazione della giunta regionale n. 1368 del 25/07/1999 e smi. 
Tenuto conto che nel Comune di Castelnovo ne’ Monti si svolgono tradizionalmente: 

 il mercato settimanale del lunedì nel capoluogo; 

 il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Felina. 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche ". 

 
Rilevato che, in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, i 
mercati di cui sopra sono stati sospesi a far tempo dal giorno 11/03/2020 con Ordinanza Sindacale 
n. 5 del 11/03/2020 - prot. n. 965. 
 
Richiamata, come sopra citata, l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna 
approvata con Decreto n. 74 del 30/04/2020, con particolare riferimento al punto 9 che per quanto 
occorra si riporta: 
9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i 
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in 
spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire 
l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia 
disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da 
assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche 
attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. 
Visto l'art. 50 del D.LGS 267/200 (Testo Unico Enti Locali). 
Dato atto che la riapertura dei mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di 
sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi 
alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità. 
Ritenuto che sia necessario, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, garantire alla 
popolazione residente la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, con 
minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa. 
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Richiamata la propria ordinanza n. 14 del 05.05.2020 ad oggetto: “Disposizioni urgenti inerenti i 
mercati settimanali limitatamente alle concessioni posteggi di generi alimentari – apertura a far 
tempo dal giorno 08/05/2020 e fino al 17/05/2020. 
Considerato che si è in attesa della pubblicazione delle linee guida regionali per la riapertura in 
sicurezza delle attività commerciali, comprese quelle su aree pubbliche, e che si dovranno disporre 
le modalità organizzative conseguenti. 
Ritenuto per quanto sopra di dover prorogare quanto disposto con la precedente ordinanza n. 14 
del 05.05.2020 anche per i mercati dei giorni 18 e 22 maggio p.v.  

ORDINA 
Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, 
per le motivazioni di cui sopra, di prorogare quanto disposto con la precedente ordinanza n. 14 del 
05.05.2020 anche per i mercati dei giorni 18 e 22 maggio p.v. 

 

ORDINA altresì 

 di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune; 

 che il presente provvedimento sia trasmesso agli operatori  interessati; 
 

AVVERTE CHE 
Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono 
accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, li 15/05/2020 

               Il Sindaco 

 Enrico Bini 

Firmato digitalmente 

 


