
  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente

Servizio SUAP, Commercio e Pratiche Pubblicitarie

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 84 DEL 18/05/2020

OGGETTO: PERMANENZA DEL MERCATO  DI SAN GIUSEPPE PER LA GIORNATA 
DI  MARTEDI'  19  MAGGIO  2020  A  SAN  GIUSEPPE  PER  LA  VENDITA  DI 
PRODOTTI ALIMENTARI E PIANTE, FIORI, SEMI E FERTILIZZANTI.

IL DIRIGENTE

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamati:
- il D.L. n. 6/2020 convertito con modificazione dalla Legge 5 
marzo  2020  n.  13  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;
-  il  D.L.  n.  9/2020  recante  “Misure  urgenti  di  sostegno  per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. n. 11/2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere 
gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita' 
giudiziaria”;
-  il  D.L.  n.  18/2020  recante  “Misure  di  potenziamento  del 
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
-  i  seguenti  DPCM  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 08/03/2020, DPCM 
09/03/2020;  DPCM  11/03/2020;  DPCM  22/03/2020;  DPCM  01/04/2020 
nonché il DPCM 10/04/2020;
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Visto  il  decreto  legislativo  31/03/1998,  n.  114  “Riforma 
della  disciplina  relativa  al  settore  commercio”,  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 25/05/1999, n. 12 “Norme per la 
disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  in  attuazione  del 
decreto  legislativo  n.  114/98”,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, in particolare l’art. 3 – comma 4° - che consente 
ai comuni di stabilire deroghe per le attività di vendita in 
forma itinerante;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  commercio  su  aree 
pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
156  del  26/11/2009,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  ed  in 
particolare  il  Titolo  IV  recante  “Disciplina  del  commercio 
itinerante”;

Visto  il  DPCM  del  26  aprile  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” il quale disciplina all'art. 1 
lett.  Z  la  chiusura  dei  mercati  ad  eccezione  delle  attivita' 
dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari.

Vista  l'Ordinanza  del  Dirigente  Settore  IV-V  n.  79  del 
28/04/2020 avente ad oggetto “ORDINANZA DI RIAPERTURA DEI MERCATI 
LIMITATAMENTE  AI  GENERI  ALIMENTARI  NEI  MERCATI  DI  COMACCHIO 
CAPOLUOGO E PORTO GARIBALDI. RECEPIMENTO DISPOSIZIONI ORDINANZA 
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 66 DEL 22/04/2020”, 
che disciplinava l'apertura dei mercati, limitatamente ai soli 
generi alimentari, di Comacchio capoluogo e Porto Garibaldi sino 
al 03 maggio 2020.

Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia 
Romagna  approvata  con  Decreto  n.  74  del  30/04/2020  la  quale 
prevede  al  punto  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”;
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Vista la Circolare del Ministero del'Interno del 02 maggio 
2020 n. 15350/117(2) con la quale si segnala che nel novero delle 
attività  consentite  è  inserito  il  commercio  al  dettaglio  di 
fiori, piante, semi e fertilizzanti;

Vista  l'Ordinanza  del  Dirigente  Settore  IV-V  n.  81  del 
05/05/2020 avente ad oggetto “Ordinanza di riapertura dei mercati 
limitatamente  ai  generi  alimentari  nei  mercati  di  Comacchio 
capoluogo e Porto Garibaldi. Proroga al 07/05/2020 dell'Ordinanza 
dirigenziale n. 79 del 28/04/2020.”

Vista  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  06/05/2020 
avente  ad  oggetto  “misure  temporanee  volte  al  contenimento 
dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19. Raipertura 
dei mercati limitatamente ai generi alimentari e alla vendita di 
piante,  fiori,  semi  e  fertilizzanti  nei  mercati  di  Comacchio 
capoluogo, Porto Garibaldi, San Giuseppe, Lido degli Estensi e 
Lido delle Nazioni.”

Visto  il  Decreto  Legge  n.  33  del  16/05/2020;

Visto  il  DPCM  del  17  maggio  2020;

Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia 
Romagna  approvata  con  Decreto  n.  82  del  17/05/2020  avente  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.”

Visto  che,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  il 
commercio su aree pubbliche, il mercato di San Giuseppe annuale, 
nel  periodo  compreso  tra  il  15  maggio  e  il  30  settembre,  si 
trasferisce a Lido degli Scacchi;

Considerata  la  necessità,  nell'attesa  di  disciplinare  la 
riapertura di tutti i mercati del Comune di Comacchio, di far 
rimanere nella sua sede invernale il mercato di San Giuseppe per 
la giornata di martedì 19 maggio 2020 limitatamente alla vendita 
di generi alimentari e fiori, piante, semi e fertilizzanti;

DISPONE

1)La permanenza per la giornata di martedì 19 maggio 2020 del 
mercato  di  San  Giuseppe  a  San  Giuseppe,  come  da  sua  sede 
invernale, per la vendita di generi alimentari e fiori, piante, 
semi e fertilizzanti, rispettando le prescrizioni indicate nella 
Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 06/05/2020;
 



  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

3)di  comunicare  la  presente  ordinanza  alle  Associazioni  di 
categoria e agli operatori interessati e di  pubblicarla sul sito 
istituzionale del Comune.

4)che  la  Polizia  Municipale  è  incaricata  del  controllo  del 
rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.

5)Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. 
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio Comunale.

 

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V   
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT 

SPA   


	COMUNE DI COMACCHIO

