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ORDINANZA DEL DIRIGENTE 

n. 25 del 19/11/2020 

SUAP BASSA VALMARECCHIA  

 

 

Oggetto :  Nuove disposizioni per lo svolgimento dei mercati del Comune di 

Santarcangelo di Romagna ad integrazione dell’ordinanza del Dir.n.03 

del 27/05/2020 relativa alla riattivazione dei mercati settimanali del 

comune di Santarcangelo di Romagna nel rispetto delle misure per il 

contrasto della diffusione del virus SARS  COV-2   

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 recante “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

Visto il D.L. 07/10/2020 n.125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza  epidemiologia da COVID-19 e la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID nonché per l’attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 

2020”, con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per 

l’adozione  di  misure volte  a evitare la diffusione del COVID-19; 

Visto il DPCM 24 ottobre 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»” ed i relativi 

allegati; 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emila-Romagna n.216 del 12/11/2020 che al punto 

a4 consente l’esercizio delle attività di commercio su area pubblica 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 solo 

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; 
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- 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.; 

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 e 

l’allegato 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, 

aggiornato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.113 del 17/06/2020; 

Richiamato il D.L. 16/05/2020 n.33 il quale all’art.2 prevede che : Salvo che il fatto costituisca 

reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del 

presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, 

sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art.4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 

2020 n.19: Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, si 

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura  dell’esercizio o dell’attività 

da 5 a 30 giorni; 

Richiamate le proprie ordinanza n.3 del 27/05/2020, n.8 del 07/08/2020, n.13 del 01/10/2020 e n.24 

del 28/10/2020,con le quali sono stati attivati i mercati del Comune di Santarcangelo di Romagna 

prescritte le modalità di disposizione dei banchi e di  vendita al fine di garantire il rispetto delle 

disposizioni igienico-sanitarie anti contagio;  

Ritenuto che l’attività  nei mercati del Comune di Santarcangelo di Romagna, compreso il mercato 

agricolo, debba svolgersi nel rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza n.3 del 27/05/2020 

come modificata dalle successive ordinanze sopra richiamate (in particolare le disposizioni per 

coloro che accedono all’area mercatale e le misure a carico degli operatori) nonché nel rispetto 

delle seguenti ulteriori disposizioni, straordinarie e sperimentali : 

- mercato settimanale del venerdì  l’area mercatale verrà perimetrata e verranno  individuati  

varchi di accesso e di uscita, come da planimetria allegata (All.A planimetria mercato venerdì  con 

perimetrazione e varchi) ed indicativamente: 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, in prossimità dell’ Arco di 

Piazza Ganganelli; 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, all’intersezione  di Via don 

Giovanni Minzoni con via Giuseppe Garibaldi; 

- un varco di accesso e un varco di uscita, debitamente separati, all’intersezione tra Via Aurelio 

Saffi,  via don Minzoni e via Cavour;  

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, in Via Montevecchi, all’altezza 

del civico 24 circa. 

Verrà impedito l’accesso al mercato da via Giuseppe Verdi, da via Daniele Felici e  da via Andrea 

Costa  e dai portici del Palazzo Comunale con apposite chiusure. 

Verrà chiuso il passaggio tra Piazza Ganganelli e via di Piazza Marini per indirizzare  più  

facilmente  il flusso delle persone verso i varchi ed evitare che l’affluenza di piazza Ganganelli si 

scarichi tutta su piazza Marini e viceversa. 
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L’area mercatale verrà presidiata da  almeno 8 persone, appositamente incaricate,  per il controllo 

in entrata ed in uscita e la verifica del  rispetto del divieto di assembramento. 

- mercato settimanale del lunedì  l’area della piazza dove si svolge il mercato verrà perimetrata e 

verranno previsti varchi, di accesso e di uscita, come da planimetria allegata (All.B planimetria 

mercato lunedì  con perimetrazione e varchi) ed indicativamente: 

- un  varco di solo  accesso  lato piazza Marini; 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, all’intersezione con  via Rino 

Molari 

-  un varco di accesso e un varco di uscita, debitamente separati,  all’ingresso centrale di piazza 

Ganganelli . 

Ogni varco sarà presidiato da due persone appositamente incaricate le quali verificheranno anche 

il rispetto del divieto di assembramento. 

- mercato settimanale del mercoledì località  Stradone, poiché si tratta di un mercato di 5 

posteggi ma con un solo assegnatario, in zona  periferica con  limitata frequentazione, si ritiene 

superflua la perimetrazione dell’area ritenendo misura sufficiente che il  titolare del posteggio 

individui  un’entrata ed una uscita al proprio posteggio, avendo cura di assicurasi che nel percorso 

intermedio siano presenti contemporaneamente un numero di clienti pari a un cliente ogni due 

metri, ed inoltre, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, si assicuri che le eventuali 

persone in attesa osservino il distanziamento di 1 metro, disposizioni già previste dalla suindicata 

ordinanza n.3/2020; 

- posteggio disgiunto dai mercati con utilizzo annuale nella giornata di giovedì in località San 

Vito, trattandosi di un solo posteggio in zona periferica e con limitata frequentazione, si ritiene 

superflua la perimetrazione dell’area ritenendo misura sufficiente che il  titolare del posteggio 

individui  un’entrata ed una uscita al proprio posteggio, avendo cura di assicurasi che nel percorso 

intermedio siano presenti contemporaneamente un numero di clienti pari a un cliente ogni due 

metri, ed inoltre, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, si assicuri che le eventuali 

persone in attesa osservino il distanziamento di 1 metro, disposizioni già previste dalla suindicata 

ordinanza n.3/2020; 

- mercato agricolo del sabato gestito dalle Associazioni di Categoria Coldiretti e Confederazione 

Italiana Agricoltori- CIA come previsto dal relativo disciplinare sottoscritto in data 22/10/2009, 

rimane in piazza Ganganelli, come disposto dalla succitata ordinanza n.3 del 27/05/2020, con 

l’onere, da parte delle Associazioni che lo gestiscono, di perimetrare in modo idoneo l’area dove si 

svolge il mercato,  di prevedere  un varco di accesso (da via di Piazza Ludovico Marini)  ed un 

varco di uscita (su via Giuseppe Garibaldi) all’area mercatale perimetrata e di individuare ed 

incaricare apposito personale che dovrà effettuare il controllo sulle entrate e le uscite  nonché 

verificare il rispetto del divieto di assembramento. 

 

Ritenuto che, per motivi organizzativi, sia opportuno sospendere l’assegnazione di posteggi a 

mezzo della c.d. spunta nella giornata venerdì 20 novembre, al fine di addivenire ad un 

assestamento del mercato sulla base alle ultime disposizioni, mentre sarà ammessa la “spunta” nei 

venerdì successivi tranne che in Via Molari, in quanto tale via, per  la sua collocazione “interna, 

rimane di difficile acceso per i mezzi, una volta ultimate  le operazioni di perime trazione;  
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 Ritenuto altresì a di procedere, a seguito dell’intervento dei competenti organi di vigilanza, alla 

SOSPENSIONE IMMEDIATA dell’attività con chiusura del posteggio per l’operatore o per gli 

operatori che con il loro comportamento non garantiscano il rispetto delle misure di contrasto alla 

diffusione del COVID-19; 

 

Sentite le Associazioni di Categoria del Commercio  maggiormente rappresentative sul territorio 

 

ORDINA 

 

che l’attività  nei mercati del Comune di Santarcangelo di Romagna, compreso il mercato 

agricolo, si svolga nel rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza n.3 del 27/05/2020, come 

modificata dalle successive ordinanze indicate in premessa, (in particolare le disposizioni per 

coloro che accedono all’area mercatale e le misure a carico degli operatori) nonché nel rispetto 

delle seguenti ulteriori disposizioni straordinarie e sperimentali : 

 

- mercato settimanale del venerdì  l’area mercatale verrà perimetrata e verranno  individuati  

varchi di accesso e di uscita, come da planimetria allegata (All.A planimetria mercato venerdì  con 

perimetrazione e varchi) ed indicativamente: 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, in prossimità dell’ Arco di 

Piazza Ganganelli; 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, all’intersezione  di Via don 

Giovanni Minzoni con via Giuseppe Garibaldi; 

- un varco di accesso e un varco di uscita, debitamente separati, all’intersezione tra Via Aurelio 

Saffi,  via don Minzoni e via Cavour;  

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, in Via Montevecchi, all’altezza 

del civico 24 circa. 

Verrà impedito l’accesso al mercato da via Giuseppe Verdi, da via Daniele Felici e  da via Andrea 

Costa  e dai portici del Palazzo Comunale con apposite chiusure. 

Verrà chiuso il passaggio tra Piazza Ganganelli e via di Piazza Marini per indirizzare  più  

facilmente  il flusso delle persone verso i varchi ed evitare che l’affluenza di piazza Ganganelli si 

scarichi tutta su piazza Marini e viceversa; 

L’area mercatale verrà presidiata da  almeno 8 persone, appositamente incaricate,  per il controllo 

in entrata ed in uscita e la verifica del  rispetto del divieto di assembramento.  

 

- mercato settimanale del lunedì  l’area della piazza dove si svolge il mercato verrà perimetrata e 

verranno previsti varchi, di accesso e di uscita, come da planimetria allegata (All.B planimetria 

mercato lunedì  con perimetrazione e varchi) ed indicativamente: 

- un  varco di solo  accesso  lato piazza Marini 

- un varco di accesso  e  un varco di  uscita, debitamente separati, all’intersezione con  via Rino 

Molari 

-  un varco di accesso e un varco di uscita, debitamente separati,  all’ingresso centrale di piazza 

Ganganelli . 
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Ogni varco sarà presidiato da due persone appositamente incaricate le quali verificheranno anche 

il rispetto del divieto di assembramento 

 

- mercato settimanale del mercoledì località  Stradone, poiché si tratta di un mercato di 5 

posteggi ma con un solo assegnatario, in zona  periferica con  limitata frequentazione, si ritiene 

superflua la perimetrazione dell’area ritenendo misura sufficiente che il  titolare del posteggio 

individui  un’entrata ed una uscita al proprio posteggio, avendo cura di assicurasi che nel percorso 

intermedio siano presenti contemporaneamente un numero di clienti pari a un cliente ogni due 

metri, ed inoltre, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, si assicuri che le eventuali 

persone in attesa osservino il distanziamento di 1 metro, disposizioni già previste dalla suindicata 

ordinanza n.3/2020; 

 

- posteggio disgiunto dai mercati con utilizzo annuale nella giornata di giovedì in località San 

Vito, trattandosi di un solo posteggio in zona periferica e con limitata frequentazione si ritiene 

superflua la perimetrazione dell’area ritenendo misura sufficiente che il  titolare del posteggio 

individui  un’entrata ed una uscita al proprio posteggio, avendo cura di assicurasi che nel percorso 

intermedio siano presenti contemporaneamente un numero di clienti pari a un cliente ogni due 

metri, ed inoltre, al fine di garantire il distanziamento interpersonale, si assicuri che le eventuali 

persone in attesa osservino il distanziamento di 1 metro, disposizioni già previste dalla suindicata 

ordinanza n.3/2020; 

 

- mercato agricolo del sabato gestito dalle Associazioni di Categoria Coldiretti e Confederazione 

Italiana Agricoltori- CIA come previsto dal relativo disciplinare sottoscritto in data 22/10/2009, 

rimane in piazza Ganganelli, come disposto dalla succitata ordinanza n.3 del 27/05/2020, con 

l’onere, da parte delle Associazioni che lo gestiscono, di perimetrare in modo idoneo l’area dove si 

svolge il mercato,  di prevedere  un varco di accesso (da via di Piazza Ludovico Marini)  ed un 

varco di uscita (su via Giuseppe Garibaldi) all’area mercatale perimetrata e di individuare ed 

incaricare apposito personale che dovrà effettuare il controllo sulle entrate e le uscite  nonché 

verificare il rispetto del divieto di assembramento. 

 

DISPONE 

 

1. che l’assegnazione di posteggi a mezzo della c.d. spunta viene sospesa nella giornata di venerdì 

20 novembre, al fine di addivenire ad un assestamento del mercato sulla base alle ultime 

disposizioni, mentre sarà ammessa la “spunta” nei venerdì successivi, tranne che in Via Molari, in 

quanto tale via, per  la sua collocazione “interna”, rimane di difficile acceso per i mezzi, una volta 

ultimate le operazioni di perime trazione;  

 

2.che  gli esercenti del commercio su area pubblica e i produttori agricoli operanti nelle aree 

mercatali, nonchè i produttori del mercato agricolo, sono responsabili in un sistema di autocontrollo 

dei propri posteggi e dell'area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di 

assembramento, partecipando attivamente sia con l’ invitare gli interessati a mantenere le dovute 
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distanze interpersonali, sia col controllo del rispetto di tutte le modalità comportamentali sia con la 

messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la 

disinfezione delle mani e/o guanti “usa e getta”; 

 

3. che gli organi di vigilanza sono incaricati di verificare il rispetto delle suindicate prescrizione e 

qualora venga riscontrata una inottemperanza tale da determinare una situazione di insicurezza nello 

svolgimento del mercato, da parte di uno o più operatori, fatte salve eventuali sanzioni di carattere 

amministrativo o penale, provvederanno alla sospensione immediata dell’attività nei confronti 

dell’esercente responsabile delle inadempienze ovvero del mercato o parte di questo interessata alle 

criticità; 

 

4. gli organi di controllo sono invitati a segnalare situazioni che necessitano di intervento nella 

gestione delle misure poste in essere,  al fine di poter adottare eventuali provvedimenti risolutori; 

 

La presente ordinanza ha decorrenza  dal 20 novembre 2020 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 

2020, salvo nuove disposizioni ministeriali e/o regionali in tema di misure per la gestione 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19 e fatte salve eventuali modifiche che si rendano 

necessarie, viene pubblicata al fine della notifica agli operatori interessati all’Albo Pretorio 

Informatico dell’Unione di Comuni Valmarecchia e sul sito web dell’Unione e del Comune di 

Santarcangelo di Romagna per 15 giorni, nonché inviata per gli adempimenti di competenza: 

-al Consorzio Operatori Commercio Area Pubblica C.O.C.A.P. cocap.arl@ticertifica.it 

- a Coldiretti rimini@pec.coldiretti.it 

- a Conf.Italiana Agricoltori CIA ciaromagnaservizi@aditpec.it 

- al Comando Polizia Intercomunale Valmrecchia  pm.valmarecchia@legalmail.it 

- al Comune di Santarcangelo di Romagna Settore Territorio – ufficio Tributi – URP- Staff del 

Sindaco pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
Nonché comunicata alle Associazioni di Categoria del Commercio per la massima diffusione 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.  dell’Emilia Romagna o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e nelle modalità  di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 
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 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni. 


