
  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. 235 DEL 18/11/2020

OGGETTO:  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  SU  AREE  PUBBLICHE:
REGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEI
MERCATI DI PORTO GARIBALDI E SAN GIUSEPPE

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;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020
e del 07.10.2020, con cui, in seguito all'andamento dei contagi,
è stato prorogato lo stato di emergenza rispettivamente a tutto
il 15.10.2020, poi al 31.01.2021;

Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Emilia
Romagna  n.  216  del  12.11.2020,  avente  ad  oggetto  “ulteriore
ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata
alla diffusione della  sindrome da Covid-19”, con cui a partire
dal  14.11.2020 sono  state approvate  misure per  lo svolgimento
delle  diverse  attività,  nel  rispetto  del  principio  del
distanziamento sociale;

Visto  il  punto  a4  dell'Ordinanza  sopra  richiamata  che
prevede “è fatto divieto su aree pubbliche o provate di esercizio
delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati
di cui al d.lgs. 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati
contadini di cui al D.M. 20/11/2007, se non nei Comuni nei quali
sia  adottato  dai  sindaci  un  apposito  piano,  consegnato  ai
commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
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•  nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

• presenza  di  un  unico  varco  di  accesso  separato  da
quello di uscita;

• sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze
sociali  e  il  rispetto  del  divieto  di  assembramento
nonché il controllo  dell'accesso  all'area  di
vendita;

• applicazione  delle  misure  di  mitigazione  del  rischio
COVID 19  di  cui  al  “protocollo  regionale  DEGLI
ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”  approvato  con
Ordinanza del Presidente della Giunta  regionale  n.
82 del 17/05/2020 e s.m.i.;”

Vista  l'Ordinanza  sindacale  n.  45  del  13.11.2020  con  cui
vengono sospesi tutti i mercati settimanali del territorio del
Comune di Comacchio;

Vista  l'Ordinanza  del  Sig.  Questore  di  Ferrara  nr.
1337/A.4.2020/Gab. Del 04/11/2020 avente ad oggetto “Gestione dei
mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-
19”;

Dato  atto  che  il  “Protocollo  di  regolamentazione  delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli
esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio
su aree pubbliche in Emilia Romagna” stabilisce il rispetto di
diverse prescrizioni tra cui:

• mantenimento  in  tutte  le  attività  e  le  loro  fasi  del
distanziamento interpersonale;

• ampia  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi  per  la
disinfezione delle mani da posizionare accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento;

• accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi
disponibili,  differenziando,  ove  possibile,  i  percorsi  di
entrata e di uscita;

• informazione per garantire il distanziamento dei clienti in
attesa di entrata, posizionamento dei cartelli per informare
la clientela sui corretti comportamenti;

Ritenuto opportuno, in adeguamento al dettato dell'Ordinanza
summenzionata, procedere ad una rideterminazione delle modalità
operative dei contesti mercatali, per garantire una situazione di
sicurezza per operatori e clientela;
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Considerato che si rende necessario definire tali modalità
operative per la riattivazione dei mercati di Porto Garibaldi e
San Giuseppe ed in particolare:

 IL  MERCATO  DI  PORTO  GARIBALDI:  sarà  prevista  una
regolamentazione del mercato così composta:

1. Sarà previsto un unico varco di ingresso (dalla parte di
Via Aspromonte) e un unico varco di uscita (dalla parte
di Via Livraghi) entrambi sorvegliati da uno steward e
dotati  di  transenne posizionate  in  modo  idoneo  ad
impedire l’accesso di veicoli;

2. Il  mercato  si  potrà  percorrere  a  senso  unico  e
precisamente  lungo  Via  Nino  Bonnet  e  nella  piazza  Don
Giovanni  Verità  dall'incrocio  con  Via  Aspromonte  in
direzione dell'incrocio con Via Livraghi;

3. Saranno  previsti  varchi  di  emergenza  con  direzione  di
percorrenza verso l'incrocio con Via Livraghi dalle vie
Caiazzo,  Carioli,  Nino  Bixio  e  da  Via  Mameli.  Detti
accessi in caso di necessità potranno essere utilizzati
per l'evacuazione dell'area mercatale;

4. In regime ordinario l'unica uscita è sita in Viale Nino
Bonnet dalla parte dell'incrocio con Via Livraghi;

5. In corrispondenza della Piazza Don Giovanni Verità verrà
disposta  una  transennatura  di  chiusura  dal  lato  via
Caprera e una transennatura interna atta a consentire un
percorso obbligato in un’unica direzione;

6. Utilizzo del solo fronte espositivo del banco di vendita,
inibendo  il  transito  e  l’uso  dei  fianchi  al  fine  di
utilizzare  il  medesimo  spazio  come  distanza  fra  gli
operatori del mercato;

7. I posteggi dal n. 11 al n. 16 siti in Piazza Don Giovanni
Verità verranno arretrati nel parcheggio retrostante lato
Via Caprera per garantire una maggiore larghezza della
carreggiata in modo da evitare possibili assembramenti e
per  renderla  adeguatamente  fruibile  in  rispetto  alle
normative vigenti;

8. Verrà chiusa in entrambe le direzioni con transennatura
Via R. Raimondi;

9. L'intera regolamentazione sopra descritta sarà illustrata
da  apposita  cartellonistica  e  sorvegliata  da  steward
itineranti;

10.All'ingresso dell'area mercatale potrà essere effettuata
la misurazione della temperatura corporea.
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 MERCATO  DI  SAN  GIUSEPPE:  sarà  predisposta  una
regolamentazione del mercato così composta:

1. Sarà previsto un varco di ingresso (dalla parte di Via
Imperiali n. 12) e un varco di uscita (dalla parte di Via
Imperiali n. 28)  entrambi sorvegliati da uno steward e
dotati  di  transenne  posizionate  in  modo  idoneo  ad
impedire l’accesso di veicoli;

2. Utilizzo del solo fronte espositivo del banco di vendita,
inibendo  il  transito  e  l’uso  dei  fianchi  al  fine  di
utilizzare  il  medesimo  spazio  come  distanza  fra  gli
operatori del mercato;

3. Il  mercato  si  potrà  percorrere  a  senso  unico  da  Via
Imperiali n. 12 a Via Imperiali n. 28;

4. Tutto il fronte mercato sarà separato da pubblica via da
apposita transennatura;

5. All'ingresso dell'area mercatale potrà essere effettuata
la misurazione della temperatura corporea.

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3
della  Legge  241/1990  e  s.m.i.  il  numero  molto  elevato  ed
indistinto  dei  destinari  renderebbe  particolarmente  gravosa  la
comunicazione personale del presente provvedimento e, pertanto,
l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite
comunicati  stampa,  pubblicazione  sul  sito  web  e  altre  forme
ritenute idonee;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI TUTTE ESPRESSE IN PREMESSA,

1)Per il tempo legato al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino
all'adozione di disposizioni in materia, l'attività di commercio
su area pubblica deve essere svolta nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:

• mantenimento  in  tutte  le  attività  e  le  loro  fasi  del
distanziamento interpersonale;

• utilizzo  di  mascherine  protettive  sia  da  parte  dei
commercianti che della clientela;

• ampia  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi  per  la
disinfezione delle mani da posizionare accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento;

• accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi
disponibili,  differenziando,  ove  possibile,  i  percorsi  di
entrata e di uscita;
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• individuazione  con  segnaletica  orizzontale  dell'area  di
propria pertinenza (banco espositivo) di 1 metro nella quale
deve  essere  rispettato  il  distanziamento  sociale  durante
tutta la fase di fruizione della clientela. Il rispetto del
distanziamento sociale all'interno di tale area è a carico
dei singoli esercenti titolari del posteggio.

 
2)di riattivare, a partire da giovedì 19.11.2020, i mercati di
Porto Garibaldi e San Giuseppe con le seguenti modalità:

 MERCATO  DI  PORTO  GARIBALDI:  sarà  prevista  una
regolamentazione del mercato così composta:

1. Sarà previsto un unico varco di ingresso (dalla parte di
Via Aspromonte) e un unico varco di uscita (dalla parte
di Via Livraghi) entrambi sorvegliati da uno steward e
dotati  di  transenne  posizionate  in  modo  idoneo  ad
impedire l’accesso di veicoli;

2. Il  mercato  si  potrà  percorrere  a  senso  unico  e
precisamente  lungo  Via  Nino  Bonnet  e  nella  piazza  Don
Giovanni  Verità  dall'incrocio  con  Via  Aspromonte  in
direzione dell'incrocio con Via Livraghi;

3. Saranno  previsti  varchi  di  emergenza  con  direzione  di
percorrenza verso l'incrocio con Via Livraghi dalle vie
Caiazzo,  Carioli,  Nino  Bixio  e  da  Via  Mameli.  Detti
accessi in caso di necessità potranno essere utilizzati
per l'evacuazione dell'area mercatale;

4. In regime ordinario l'unica uscita è dalla parte di Via
Livraghi;

5. In corrispondenza della Piazza Don Giovanni Verità verrà
disposta  una  transennatura  di  chiusura  dal  lato  via
Caprera e una transennatura interna atta a consentire un
percorso obbligato in un’unica direzione;

6. Utilizzo del solo fronte espositivo del banco di vendita,
inibendo  il  transito  e  l’uso  dei  fianchi  al  fine  di
utilizzare  il  medesimo  spazio  come  distanza  fra  gli
operatori del mercato;

7. I posteggi dal n. 11 al n. 16 siti in Piazza Don Giovanni
Verità verranno arretrati nel parcheggio retrostante lato
Via  Claps  per  garantire  una  maggiore  larghezza  della
carreggiata in modo da evitare possibili assembramenti e
per  renderla  adeguatamente  fruibile  in  rispetto  alle
normative vigenti;

8. Verrà chiusa in entrambe le direzioni con transennatura
Via Raimondi;
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9. L'intera regolamentazione sopra descritta sarà illustrata
da  apposita  cartellonistica  e  sorvegliata  da  steward
itineranti;

10. All'ingresso dell'area mercatale potrà essere effettuata
la misurazione della temperatura corporea.

 MERCATO  DI  SAN  GIUSEPPE:  sarà  predisposta  una
regolamentazione del mercato:

1. Sarà previsto un varco di ingresso (dalla parte di Via 
Imperiali n. 12) e un varco di uscita (dalla parte di Via 
Imperiali n. 28) entrambi sorvegliati da uno steward e dotati
di transenne posizionate in modo idoneo ad impedire l’accesso
di veicoli;

2. Utilizzo  del  solo  fronte  espositivo  del  banco  di
vendita, inibendo il transito e l’uso dei fianchi al fine
di utilizzare il  medesimo  spazio  come  distanza  fra  gli
operatori del mercato;

3. Il mercato si potrà percorrere a senso unico da Via
Imperiali n. 12 a Via Imperiali n. 28;

4. Tutto il fronte mercato sarà separato da pubblica via
da apposita transennatura;

5. All'ingresso  dell'area  mercatale  potrà  essere
effettuata la misurazione della temperatura corporea.

3)La transennatura utilizzata per la delimitazione degli accessi
all’area di mercato, sarà collocata e rimossa a cura del Settore
V – Lavori Pubblici;

4)E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o far osservare
la presente ordinanza;

5)Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ed
amministrative previste dalla legge, il mancato rispetto della
disciplina straordinaria definita con il presente provvedimento –
in attuazione a quanto previsto nel protocollo regionale per il
commercio su area pubblica approvato con Ordinanza del Presidente
della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 – che non assicuri
adeguati  livelli  di  protezione,  determina  l’applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dall’art. 4, decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16
maggio 2020, n. 33;  

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e
che  ne  venga  data  pubblicità  attraverso  organi  di  stampa  ed
informazione;
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che  la  presente  Ordinanza  venga  trasmessa  agli  organi  di
Controllo e da chiunque altro spetti osservare e farla osservare.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
della Regione Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni.

 

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V   
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT

SPA   
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