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OGGETTO: Definizione condizioni di svolgimento del mercato del lunedì a seguito del 
passaggio in zona rossa della Regione Emilia Romagna. 
  

IL DIRIGENTE 
 
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 edizioni del mercato del lunedì a partire dal 15.3.2021 e sino a 
diversa previsione normativa, saranno consentite solo le attività dirette alla vendita di generi 
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dell’area mercatale prevedendo la 
ricollocazione dei posteggi con merceologie ammesse in Piazza Travaglio con il fronte 
espositivo verso il centro della piazza nel rispetto dei Protocolli di sicurezza COVID -19, come 
da planimetria allegata al presente atto; 
 
Considerato necessario riassegnare i posteggi con merceologie ammesse del suddetto 
mercato a partire della riassegnazione già effettuata il 4.05.2020; 
 
Ritenuto opportuno convocare i relativi titolari di posteggio con merceologie ammesse  
lunedì 15.3.2021 alle ore 7.30 presso la sede mercatale di Piazza Travaglio per l’assegnazione 
dei nuovi posteggi individuati secondo la graduatoria predisposta dagli Uffici; 
 
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; 
 

C
om

une di F
errara

D
ata: 13/03/2021 13:05:12 P

G
/2021/0033618



 
Via Boccaleone, 19 - 44121 Ferrara 

Tel.  0532419940 – 0532419925 - 0532419912  - Fax: 0532/761331 

e-mail: commercio@comune.fe.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00297110389 

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it 

Sito web: http://www.comune.fe.it 

2 

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

DETERMINA 
 

1. di definire le condizioni di svolgimento del mercato del lunedì a partire da lunedì 15.3.2021 
e sino a diversa previsione normativa: 
 
 

a) sono ammesse esclusivamente le attività dirette alla vendita di generi alimentari, 
prodotti agricoli e florovivaistici; 

 
b) i posteggi sono ricollocati in Piazza Travaglio come da planimetria allegata al presente 

atto con il fronte espositivo verso il centro della piazza a partire della riassegnazione già 
effettuata il 4/05/2020; 

 
2. di convocare i relativi titolari di posteggio con merceologie ammesse il 15.3.2021 alle ore 
7.30 presso la sede mercatale di Piazza Travaglio per l’assegnazione dei nuovi posteggi 
individuati secondo la graduatoria predisposta dagli Uffici; 

 

3. di inoltrare la presente, alle associazioni  ANVA-Confesercenti e FIVA-Confcommercio; 
  
4. 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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