
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

SUAP, DEMANIO MARITTIMO, UFFICIO VERBALI

Ordinanza n. 167

OGGETTO: Mercato  settimanale  del  martedì,  trasferimento  temporaneo e approvazione piano
provvisorio ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del
12/11/2020, nel rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione della sindrome
da COVID-19

IL SINDACO

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  03  NOVEMBRE  2020
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  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”;

VISTO il decreto n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in vigore
dal 14 novembre 2020 al 03 dicembre 2020, il quale dispone per i mercati settimanali, al punto
a4., quanto segue:
“a4. 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. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini
di cui al DM 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 Regione n. 82 del 17/05/2020
e smi;” 

VISTA la delibera di C.C. n. 35 del 31/03/2018, con la quale il mercato invernale è stato trasferito
nell’attuale sede del parcheggio pubblico di via Romagna lato mare, parte di via Romagna, parte
di via Dante e Piazza della Repubblica;

CONSIDERATA la necessità di valutare un nuovo sito provvisorio per il mercato invernale del
martedì, in quanto quello attuale non è conformabile in base alle sopra citate misure previste con
Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO opportuno pertanto prevedere il trasferimento provvisorio del mercato invernale del
martedì, almeno fino al 03 dicembre 2020, nel parcheggio di via Toscana utilizzato in passato



con lo  stesso  scopo,  in  quanto  trattasi  di  un’area  adeguata  per  poter  rispondere  ai  requisiti
attualmente richiesti;

SENTITI  i  rappresentanti  delle categorie economiche interessate,  che hanno espresso parere
favorevole alla proposta avanzata;

RITENUTO che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione con la Polizia
Locale  e/o  il  Centro  Operativo  Intercomunale  di  Protezione  Civile  Riviera  del  Conca  o  altri
soggetti privati, in particolare relativamente al presidio dei punti di accesso ed uscita all’area al
fine  di  regolamentare  gli  accessi,  alla  messa  a  disposizione  degli  avventori  dei  dispositivi  di
protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

ORDINA

L’adozione del seguente piano per lo svolgimento del marcato settimanale del martedì,  con il
trasferimento  dello  stesso  dall’attuale  sito,  all’adiacente  parcheggio  di  via  Toscana,  con  il
posizionamento  degli  operatori  nei  rispettivi  posteggi  di  cui  erano  assegnatari  prima  del
trasferimento avvenuto nel 2018, come evidenziato nella pianta planimetrica allegata, e dovrà
avvenire secondo le seguenti modalità per l’allestimento, la vendita ed i comportamenti da tenere
all’interno dei mercati affinché vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie, in
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 Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi:

PREDISPOSIZIONE DELL’AREA MERCATALE ALIMENTARE

- l’area deve essere interamente perimetrata con la presenza personale dedicato al
presidio al varco di accesso ed uscita al fine di garantire il contingentamento delle persone
contemporaneamente  presenti  all’interno  del  mercato  attraverso  lo  scaglionamento  degli
ingressi in ragione di una presenza massima di due persone per ogni operatore economico
presente nella giornata;

- l’ingresso all’area mercatale dovrà avvenire tramite il varco di accesso posto sulla via
Toscana ove deve essere collocato apposito cartello di entrata nonché cartello recante le
informazioni atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno
essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per le mani;

- l’uscita dall’area dovrà avvenire attraverso il varco predisposto sulla via Romagna ove
deve essere collocato apposito cartello di uscita;

- per i banchi di prodotti alimentari disporre elementi distanziatori ad almeno un metro
dal fronte del banco, per evitare che il cliente possa arrivare a toccare la merce esposta;

COMPORTAMENTI DA TENERE ALL’INTERNO DELL’AREA

- ogni operatore, cliente o chiunque altro accede all’area mercatale a qualsiasi titolo
deve indossare la mascherina.

- in ogni posteggio dovrà essere disponibile gel igienizzante per la sanificazione delle
mani in particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento.

- Per  i  banchi  di  prodotti  alimentari  organizzare  la  distribuzione  dei  prodotti  (frutta,
verdura,  ecc.)  solo  attraverso  l’intervento  diretto  dell’operatore  munito  di  dispositivi  di
sicurezza che provvederà alla preparazione dei relativi sacchetti sulla base delle indicazioni
fornite dal cliente che non potrà in alcun modo toccare i prodotti.

- l’operatore  avrà cura di  procedere frequentemente alla  pulizia  e disinfezione delle
superfici di appoggio.

- L’operatore incentiverà il pagamento con carte di credito che verranno inserite negli
appositi dispositivi direttamente dal cliente.



DISPOSIZIONI GENERALI

- mantenere  una distanza interpersonale  di  almeno un metro  in  tutti  i  momenti  del
percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento);

- l’utilizzo di mascherine è sempre obbligatorio all’interno dell’area del mercato.

- predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all’interno
del mercato.

- va  rispettata  la  corretta  prassi  d’igiene  respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un
fazzoletto) evitando il contatto diretto delle mani.

- non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e
all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso
di altri clienti.

- lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

DISPONE

1. la posa in opera dei cartelli informativi occorrenti sull’area del mercato effettuata a
cura degli uffici comunali.

2. Gli  operatori  della  Polizia  Locale  in  collaborazione  con  la  Protezione  Civile  e  gli
operatori  commerciali  operanti  nell’area  del  mercato,  sono  responsabili  del  presidio  del
punto di accesso ed uscita all’area al fine di regolamentare le entrate, nonché del controllo
relativo  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  comportamentali  sopraelencate  e  alla  messa  a
disposizione degli avventori dei prodotti per la disinfezione delle mani;

3. le operazioni  di  cui  al  punto 2 possono essere svolte direttamente dagli  operatori
economici responsabili ovvero dalla Polizia Locale o Protezione Civile;

4. La Polizia Locale è incaricata di verificare il rispetto delle suindicate prescrizione e
qualora  venga  riscontrata  una  inottemperanza  tale  da  determinare  una  situazione  di
insicurezza  nello  svolgimento  del  mercato,  fatte  salve  eventuali  sanzioni  di  carattere
amministrativo o penale provvederà alla sospensione dell’attività mercatale.

Il  presente  provvedimento  rimane  vigente  a  partire  dal  17/11/2020  fino  al  permanere  delle
disposizioni  previste con Decreto n. 216 del 12/11/2020 dal Presidente della Regione Emilia-
Romagna,  viene  consegnato  a  ciascun  operatore  del  mercato  e  viene  trasmesso  per  gli
adempimenti di competenza alla Polizia Locale, al Settore Tecnico Ambientale, a Geat S.p.A. e
ad Hera S.p.A., oltre che alle Associazioni di categoria interessate per la massima diffusione.

Misano Adriatico, lì 16/11/2020

IL SINDACO
Dott. FABRIZIO PICCIONI
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