SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2020-2186 esecutiva dal 13/11/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-123303 del 13/11/2020
Proposta n.:P028.1.0.0-2020-78

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: Ordinanza Sindacale PG n. 123296 del 13.11.2020 Approvazione del piano
delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati in applicazione dell'ordinanza della
Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria COVID 19. Approvazione perimetrazione delle aree mercatali:
Mercato di San Bartolomeo in Bosco, Mercato di San Martino, Mercato di Viale Krasnodar
e relative prescrizioni di sicurezza

DISPOSITIVO ATTO

13/11/2020

MARIA TERESA PINNA
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-78
OGGETTO: Ordinanza Sindacale PG n. 123296 del 13.11.2020 Approvazione del
piano delle condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati in applicazione
dell'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216 in tema di misure
per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19. Approvazione perimetrazione
delle aree mercatali: Mercato di San Bartolomeo in Bosco, Mercato di San Martino,
Mercato di Viale Krasnodar e relative prescrizioni di sicurezza
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l’ Ordinanza Sindacale PG 123296 del 13.11.2020  Approvazione del piano delle condizioni minimali
per lo svolgimento dei mercati in applicazione dell’ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020
n.216 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020 riguardante MISURE PER
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID 19
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17/5/2020 e relativo protocollo allegato
“Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS
Cov2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN
SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia Romagna”;
Vista la Determina Dirigenziale Pg n. 50560 del 20/05/2020, con la quale si procedeva ad approvare
“Protocollo di gestione dei mercati nel Comune di Ferrara in periodo di emergenza COVID 19 – FASE 2”;
Dato atto che il suddetto protocollo è stato firmato da ANVAConfesrcenti , PG n. 50979 del 21.05.2020 e
da FIVAConfcommercio PG 50978 21.05.2020;
Constatato che l’Ordinanza Sindacale PG 123296/2020 del 13.11.2020 demanda al Dirigente del Settore
Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi e le azioni pianificatorie di puntuale
dettaglio, al fine di consentire lo svolgimento sicuro dell’attività dei singoli mercati;
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Richiamata la Determina Dirigenziale Pg n. 51433 del 22/05/2020 ad oggetto: “Ordinanza Sindacale del
20.05.2020 PG 50548 del 20.05.2020 Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID 19. Approvazione perimetrazione delle aree mercatali: "mercato di San
Bartolomeo in Bosco, mercato di San Martino, Mercato di Viale Krasnodar e relative prescrizioni di
sicurezza”
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della perimetrazione dell’area mercatale del mercato
settimanale di San Bartolomeo in Bosco, del mercato di San Martino, del mercato di Viale Krasnodar
secondo le planimetrie allegate al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
Atteso che nella suddette planimetrie sono indicati:





Perimetrazione dell’area;
Individuazione dei varchi di entrata e uscita;
Numero dei posteggi con le relative dimensioni;
Distanze fra i suddetti posteggi;

Dato atto:
che le aree mercatali in oggetto, in funzione del grado di rischio, nel “ Protocollo di gestione dei mercati nel
Comune di Ferrara in periodo di emergenza COVID 19 – FASE 2” sono definiti, rispettivamente:




Mercato di San Bartolomeo in Bosco: rischio basso
Mercato di San Martino: rischio basso
Mercato di viale Krasnodar: rischio medio

che pertanto il presidio teso a verificare le distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento nonché il
controllo dell’accesso all’area di vendita, è in carico agli esercenti così come previsto nel paragrafo “Adozio
ne di strumenti per garantire il rispetto del distanziamento sociale” del protocollo sopra citato;
Visto il D.Lgs 31/03/1998 n 114;
Vista 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 l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
1. di procedere, con l’individuazione dell’area mercatale del mercato di San Bartolomeo in Bosco, del
mercato di San Martino, del mercato di Viale Krasnodar secondo le piante planimetriche allegate al
presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli orari di funzionamento del mercato saranno compresi fra le ore 7.30 e le ore 13.30 ;
3. di dare atto, altresì, che sono fatte salve tutte le disposizioni già contenute nel “Piano delle condizioni
minimali per lo svolgimento dei mercati in applicazione dell’ordinanza della Regione Emilia Romagna del
12.11.2020 n. 216 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID 19” approvato con
Ordinanza Sindacale PG n. 123296 del 13.11.2020
4. di inoltrare la presente alla Polizia Commerciale del Comune di Ferrara e all’Ufficio Viabilità e
Segnaletica.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Evelina Benvenuti
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