SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2020-2752 esecutiva dal 23/12/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-142255 del 23/12/2020
Proposta n.:P028.1.0.0-2020-96

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

OGGETTO: Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172. Definizione condizioni di
svolgimento dei mercati.

DISPOSITIVO ATTO

23/12/2020

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-96
OGGETTO: Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172. Definizione condizioni di
svolgimento dei mercati.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Dpcm del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid19.
Visto il Decretolegge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19”;
Vista l’Ordinanza Sindacale del 03.12.2020 – PG. n. 132870/20 “Misure volte al contenimento
dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali.
Ripristino delle condizioni minimali per lo svolgimento dell’attività mercatale per tutti i mercati all’aperto e
posteggi fuori mercato, in attuazione del protocollo regionale;
Dato atto che sono state definite le condizioni di base dello 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.1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 prevede ” nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si
applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2020”;
Constatato altresì che l’art 3 comma b del Dpcm del 3 dicembre 2020 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:

•

Giovedì 24 e giovedì 31 gennaio (Mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di San Giovan
ni e Mercato dell’acquedotto);

•

Sabato 2 gennaio (Mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di San Bartolomeo, Mercato di
San Martino, Mercato di Viale Krasnodar);
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•

Martedì 5 gennaio (Mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di Via Barlaam, Mercato di
Barco, Mercato di Cona);

•

Mercoledì 6 gennaio (Mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di Villa Fulvia, Mercato di
Porotto, Mercato di P.le dei giochi);

Sentita la Polizia Locale – Reparto polizia commerciale;
Sentite le Associazioni di Categoria;
Ritenuto opportuno procedere alla ricollocazione dei posteggi con merceologie ammesse dei suddetti
mercati tenendo conto delle assegnazioni del mese di maggio 2020 e prevedendo, dove necessario, il
ricompattamento dei banchi così da circoscrivere il piu possibile l’area mercatale;
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 delle sotto riportate edizione dei mercati:



Giovedì 24 e giovedì 31 gennaio (mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di San Giovan
ni e mercato dell’acquedotto);



Sabato 2 gennaio (mercato giornaliero di Piazza Travaglio, mercato di San Bartolomeo, Mercato di
San Martino, Mercato di Viale Krasnodar);



Martedì 5 gennaio (mercato giornaliero di Piazza Travaglio, Mercato di Via Barlaam, Mercato di
Barco, mercato di Cona);



Mercoledì 6 gennaio (mercato giornaliero di Piazza Travaglio, mercato di Villa Fulvia, mercato di
Porotto, Mercato di P.le dei giochi)

a) sono ammesse esclusivamente le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici;
b) i posteggi sono ricollocati tenendo conto delle assegnazioni già effettuate nel mese di maggio 2020
e prevedendo, dove necessario, il ricompattamento dei banchi così da circoscrivere il più possibile
l’area mercatale;
c) è ammessa la spunta nelle merceologie consentite;
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2. di dare atto che in attesa dell’eventuale modifica dello stato di emergenza prevista alla data odierna sino
al 31 gennaio 2021, rimangono valide le disposizioni approvate con apposito protocollo approvato con
Determina Dirigenziale PG.n. 50560 del 20/05/2020 ;
3. di inoltrare la presente, alle associazioni ANVAConfesercenti e FIVAConfcommercio;
4. di inoltrare la presente alla Polizia Commerciale del Comune di Ferrara;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Evelina Benvenuti
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