
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO 
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
TECNICI

Determinazione n. DD-2021-456  esecutiva dal 15/03/2021 

Protocollo Generale n. PG-2021-34160  del 15/03/2021

Proposta n.:P028.1.1.0-2021-4 

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO 
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E TECNICI ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO:  Definizione condizioni di svolgimento dei mercati: Mercato giornaliero di 
Piazza del Travaglio, Mercato di Via Barlaam, Mercato di Barco, Mercato di Cona, 
Mercato di Villa Fulvia, Mercato di Porotto, Mercato di P.le dei Giochi, Mercato di San 
Giovanni, Mercato dell'acquedotto, a seguito del passaggio in zona rossa della Regione 
Emilia Romagna

DISPOSITIVO ATTO 15/03/2021 MAGNANI FABRIZIO

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara

Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 
Codice fiscale: 00297110389 

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it



                

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.1.0-2021-4  

OGGETTO: Definizione condizioni di svolgimento dei mercati: Mercato giornaliero 
di Piazza del Travaglio, Mercato di Via Barlaam, Mercato di Barco, Mercato di Cona, 
Mercato di Villa Fulvia, Mercato di Porotto, Mercato di P.le dei Giochi, Mercato di  
San Giovanni, Mercato dell'acquedotto, a seguito del passaggio in zona rossa della 
Regione Emilia Romagna

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata l’ordinanza del Ministero della salute del 12.3.2021 che prevede il passaggio 
in zona rossa della Regione Emilia Romagna e il Decreto legge approvato il 12.03.2021 
contenente  misure urgenti  per  fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi  alla  diffusione del 
COVID-19;

Visto il  Dpcm del 2 marzo 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che sono state  definite  le condizioni di  base per lo svolgimento in assoluta 
sicurezza  dell’attività  mercatale,  con  apposito  protocollo  approvato  con  Determina 
Dirigenziale PG.n. 50560 del 20.05.2020;

Constatato che l’art 45 comma 2 del Dpcm del 2 marzo 2021 con riferimento alle misure 
di  contenimento  del  contagio  che  si  applicano  in  Zona  rossa,  prevede  “Sono  chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 
vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”; 

Preso atto pertanto che nelle sotto riportate edizioni dei mercati saranno consentite solo 
le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici:

• Mercato giornaliero di Piazza del Travaglio(dal martedì al sabato)
• Mercato di Via Barlaam (Martedì);
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• Mercato di Barco (Martedì),
• Mercato di Cona (Martedì); 
• Mercato di Villa Fulvia (Mercoledì);
• Mercato di Porotto (Mercoledì); 
• Mercato di P.le dei Giochi (Mercoledì);
• Mercato di San Giovanni (Giovedì); 
• Mercato dell’acquedotto (P.zza XXIV Maggio) (Giovedì); 

Ritenuto opportuno   procedere  alla  sola  collocazione  dei  posteggi  con  merceologie 
ammesse  dei suddetti  mercati  e prevedendo, dove necessario, il  ricompattamento dei 
banchi così da circoscrivere il più possibile l’area mercatale nel rispetto dei protocolli di  
sicurezza Covid 19; 

Sentita la Polizia Locale – Reparto polizia commerciale;

Sentite le Associazioni di Categoria;

Visto il D.Lgs 31/03/1998 n 114;

Visto la L. R. 25/06/1999 n. 12 e smi che detta le norme per la disciplina del Commercio 
su aree pubbliche  in attuazione al D. Lgs114/98;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche 
del Comune di Ferrara;

Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

1. di definire le condizioni di svolgimento dei seguenti mercati:
• Mercato giornaliero di Piazza del Travaglio(dal martedì al sabato)
• Mercato di Via Barlaam (Martedì);
• Mercato di Barco (Martedì),
• Mercato di Cona (Martedì); 
• Mercato di Villa Fulvia (Mercoledì);
• Mercato di Porotto (Mercoledì); 
• Mercato di P.le dei Giochi (Mercoledì);
• Mercato di San Giovanni (Giovedì); 
• Mercato dell’acquedotto (P.zza XXIV Maggio) (Giovedì)

a partire da martedì 16.3.2021 e sino a diversa previsione normativa:

a) sono ammesse esclusivamente le attività dirette  alla vendita di generi alimentari, 
prodotti agricoli e florovivaistici;
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b) si prevede, dove necessario, il ricompattamento dei banchi così da circoscrivere il 
più possibile le aree mercatali nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid 19; 

c) è ammessa la spunta nelle merceologie consentite nei mercati: Mercato di Barco, 
Mercato di Porotto;

d) non è ammessa la spunta nel Mercato giornaliero di Piazza del Travaglio, Mercato 
di Cona, Mercato di Via Barlaam, Mercato di Villa Fulvia, Mercato di San Giovanni e 
Mercato di Piazzale dei giochi; 

2. di inoltrare la presente, alle associazioni  ANVA-Confesercenti, FIVA-Confcommercio e 
alla Strada dei vini e dei sapori;
 
3. di inoltrare la presente alla Polizia Commerciale del Comune di Ferrara; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
(Ad interim)

                                                                          Arch. Fabrizio Magnani
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