
 

 

 

 
 

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE 

(Piacenza) 

 

ORDINANZA 

SINDACALE 
 

 
OGGETTO:MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE 
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - DISPOSIZIONI INERENTI  LE  CONDIZIONI  E 
LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'        
 

 

ORDINANZA N. 000019        Data: 17.05.2020  

   

 

PROTOCOLLO N.  4701 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI  
 Il  D.L. 6/2020 convertito con modifiche in legge 13/2020 , il D.L. 9/2020 

, il D.L. n. 11/2020 , il D.L. n. 18/2020 ,  il D.L. n. 19/2020 nonché il 
D.L. 33/2020  ;  

 I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 ; DPCM  8/03/2020 , DPCM 11/03/2020 , 
DPCM 22/03/2020 , DPCM 01/04/2020 , DPCM 10/04/2020 e DPCM 
26/04/2020 ;  

 
VISTE le Ordinanze emanate ai sensi dell’art. 38 della legge n. 833/1978 , 
approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna , da 
ultimo n. 82  in data 17.05.2020 ; 
 
VISTI gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/1998 ed in particolare l’art.  28 ;  
 
VISTA  la legge regionale n. 12/199 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1368  del 25.07.1999 e s.m.i. , in materia di commercio su aree pubbliche ;  
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche ;  
 
PRESO ATTO che con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna 
n. 66/2020 , in particolare al punto 1, lett. g) , per quanto qui rileva ,  si 
disponeva  “sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i 
mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e 
le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti 



 

 

alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di 
prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante ….” 
 
DATO ATTO che in Comune di Borgonovo Val Tidone è istituito il mercato 
settimanale che si tiene nella giornata di Lunedì , in orario antimeridiano e 
nell’area pubblica di Piazza Garibaldi del Capoluogo ;  
 
PRESO ATTO che a seguito dell’adozione dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Emilia – Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 al punto 9) , il mercato del 
04.05.2020 limitatamente alla vendita di prodotti alimentari si è tenuto 
sull’area pubblica denominata “foro Boario “ adiacente alla citata Piazza 
Garibaldi , area  che presenta le caratteristiche strutturali previste dal  punto 
9) dell’ Ordinanza Regionale n. 74 del 30.04.2020  ;  
 
TENUTO CONTO di quanto previsto nei  “Protocolli Regionali per la 
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus covid-19”  , allegati al Decreto del Presidente della Regione 
Emilia – Romagna n. 82/2020 , in relazione allo svolgimento delle attività di : 
commercio , strutture ricettive alberghiere , somministrazione alimenti e 
bevande e strutture ricettive all’aria aperta ;  
 
CONSIDERATO che alla luce delle misure dettate dai predetti protocolli si rende 
necessario definire le condizioni e le modalità di svolgimento del mercato 
settimanale che si tiene in Borgonovo Val Tidone nella giornata del Lunedì , in 
orario antimeridiano nell’area pubblica di Piazza Garibaldi del Capoluogo ;  
 
VISTO l’art. 50 del TUEELL ;  
 

O R D I N A 
 

DA LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020 E FINO ALL’EMAMANAZIONE  DI NUOVE 
E DIVERSE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE O REGIONALI , IL MERCATO 
SETTIMANALE DEL LUNEDI’ DEL COMUNE DI BORGONVO VAL TIDONE , 
LA VENDITA DI PRODOTTI DELLA MERCEOLOGIA ALIMENTARE E NON 
ALIMENTARE E’ CONSENTITA NEL RISPETTO dei punti 1,4,6,7 lett. c)  
ed 8 dell’allegato 5 del DPCM 26.04.2020 , riportati  ed in particolare 
dovranno essere osservale le seguenti MISURE DI CARATTERE 
GENERALE  :  
 
> Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento 
interpersonale;  

> Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi 
disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di 
uscita.  

> Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle 
mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai 
sistemi di pagamento.  



 

 

> Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, 
particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.  

> Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei 
clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro.  

>  Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in 
lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti 
comportamenti . 
 
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO : 
 
> pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima 
dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;  

> è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può 
essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani  

> messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le 
mani in ogni banco;  

> rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

> rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli 
altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;  

> in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a 
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare 
obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;  

>   è vietata la vendita di beni usati )  
 
>è consentita la vendita sul solo fronte centrale del banco e l’accesso 
del pubblico ai lati del banco di vendita deve essere interdetto con 
idonei strumenti ( nastri bicolori , catenelle …..)  
 
>non si dà corso all’assegnazione di posteggi temporaneamente non 
occupati ai c.d. “spuntisti” 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricata di vigilare sulla corretta 
applicazione della presente Ordinanza.  
 
La presente Ordinanza verrà comunicata ai soggetti interessati , alle 
Associazioni di categoria e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente  
 
La mancata osservanza delle disposizioni  e misure in materia di 
emergenza epidemiologica da COVID 19 è sanzionata , anche 
penalmente ai sensi degli artt. 3  del D.L. 6/2020, convertito con 
modifiche dalla legge 13/2020 come modificato dall’art. 15 del d.l. 
14/2020.  
 



 

 

AVVISA  
 

Che contro tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente e/o ricorso al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di cui sopra. 

 
 
                IL SINDACO  

PIETRO MAZZOCCHI  
     f.to digitalmente  
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