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Ordinanza del Sindaco 
N°. 141 del 16/11/2020.

Oggetto: MERCATO CONTADINO DEL MARTEDI’ – DELOCALIZZAZIONE PER LE 
GIORNATE DEL 17 E 24 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2020 E PIANO DI 
CONTENIMENTO DI CUI ALL’ORDINANZA 216/2020 DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA
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 Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuta la necessità di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione 
del predetto virus;

Richiamati:
 il D.Lgs. 31/03/1998 nr. 114 e ss.mm.ii., la L.R. nr. 12/99 e ss.mm.ii. e relative 

disposizioni attuative,
 il Vigente Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche,
 il Disciplinare per lo Svolgimento del Mercato Contadino di Cento riservato alla 

vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
 il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

 l’Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale ad oggetto 
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 
sindrome da COVID-19”; 

 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;

Preso atto in particolare che l’Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna alla lettera a4) prevede che:
“E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio 
nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 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:

 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.”;

Ritenuto di dover disciplinare la gestione del Mercato Contadino di Cento del Martedì, 
assicurando il rispetto delle misure previste dai DPCM, Ordinanze Regionali, linee guida e 
protocolli di sicurezza volti a contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19, in particolare dei 
contenuti di cui alla lettera a4) dell’Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la 
vigilanza degli accessi;

Considerato che la conformazione e le caratteristiche della Piazza Guercino dove si svolge 
abitualmente il mercato Contadino del Martedì, non consentono di garantire il rispetto delle 
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condizioni sopra indicate e che pertanto si ritiene necessaria la delocalizzazione del Mercato 
Contadino presso altra ubicazione;

Accertato che il Piazzale della Rocca, area peraltro già utilizzata per lo svolgimento del 
Mercato Contadino durante il primo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, può essere 
opportunamente perimetrato con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli 
ingressi autorizzati e consente di attuare le altre misure di contingentamento degli ingressi e la 
vigilanza degli accessi secondo quanto previsto dalla lettera a4) dell’Ordinanza n. 216 del 
12/11/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Richiamato l’Accordo Prot. n. 21539 del 29/04/2020, che si intende ancora valido ed integra 
il contenuto del Piano ai sensi dell’ordinanza regionale n. 216/2020, finalizzato a disciplinare lo 
svolgimento del Mercato Contadino di Cento capoluogo con il quale, il Presidente pro-tempore 
dell’associazione delle Arti Contadine di Bondeno, Stefano Cerutti, in qualità di organizzatore del 
Mercato Contadino di Cento di cui alla convenzione prot. 566/2020, si impegna a garantire lo 
svolgimento delle attività nel rispetto delle normative, dei protocolli e delle linee guida per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19;

PRESO atto della Planimetria allegata, relativa alla disposizione del Mercato Contadino, 
parte integrante del presente atto;

RITENUTO quindi di provvedere alla delocalizzazione del Mercato Contadino del martedì 
presso il Piazzale della Rocca;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la delocalizzazione 
del Mercato Contadino nel Piazzale della Rocca a far data da Martedì 17 novembre 2020 e per 
tutti i Martedì fino al 1 dicembre 2020 compreso, salvo proroghe o deroghe sulla base delle 
disposizioni impartite dalle Ordinanze Regionali e dai DPCM in materia di misure di 
contingentamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il Comune di Cento si impegna ad attuare le misure necessarie a garantire il rispetto delle 
condizioni minime previste misure previste dai DPCM, Ordinanze, linee guida e protocolli di 
sicurezza volti a contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19, in particolare dei contenuti di 
cui alla lettera a4) dell’Ordinanza n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Regione Emilia-
Romagna, nello specifico:

 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.”;

di cui alla planimetria allegata:

La Polizia Locale è incaricata della gestione della logistica del sopracitato Mercato in tale area e 
della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all’albo pretorio comunale per 
15 giorni.

AVVERTE
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Che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR 
Emilia Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti 
dalla data di affissione all’Albo del presente Provvedimento.

Copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cento ed è trasmessa:
 al Comando di Polizia Municipale,
 a CLARA Spa, 
 ad ICA Srl,
 ai CARABINIERI di Cento,
 ai VVFF di Cento,
 alle Associazioni di categoria: ASCOM-FIVA, ANVA Associazione Nazionale 

Commercianti (Confesercenti), C.N.A. e Confartigianato,
per gli adempimenti di competenza.

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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