
 

 
 

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE 

(Piacenza) 

 

ORDINANZA 

SINDACALE 
 

 
OGGETTO:MISURE  URGENTI  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE 
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  CODID-19  - DISPOSIZINI URGENTI   INERENTI   IL  
MERCATO  SETTIMANALE  DEL  LUNEDI' LIMITATAMENTE   ALLE  CONCESSIONI  DI  POSTEGGI  DI  
GENERI ALIMENTARI E PRODUTTORI AGRICOLI       
 

 

ORDINANZA N. 000017        Data: 02.05.2020  
   
 
PROTOCOLLO N.  4239 

 

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 ed il D.L. n. 19/2020 ;  
 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 e DPCM 10/04/2020 ;  

 
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. 74 in data 
30.04.2020 ;  
 
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 si 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 dispone “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  l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 74 
del 30 aprile 2020 al punto 9) prevede che a decorrere da lunedi’ 4 maggio 2020 :” 

Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i 
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’internodi strutture 
coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture 
idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione 
che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo 
con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 
dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il 
contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi; 

 
CONSIDERATO che ,  in ragione del numero di concessioni di posteggio di prodotti 
alimentari e produttori agricoli del mercato del Lunedì , in esito alla rilevazione 
congiunta operata dal Comando di Polizia Municipale con gli operatori del settore 
merceologico alimentare  è possibile spostare gli stalli ordinariamente da questi 
occupati nell’area pubblica denominata “foro Boario “ adiacente alla citata Piazza 
Garibaldi ;  
-che detta area presenta le caratteristiche strutturali previste dal richiamato punto 
9) dell’ Ordinanza Regionale n. 74 del 30.04.2020  e i titolari dei posteggi  si sono 
impegnati ad assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) dell’allegato 5) del 
D.P.C.M. 26.04.2020 ;  
 
RITENUTO garantire alla popolazione residente la possibilità di approvvigionamento 
alimentare e di prima necessità con minor spostamento possibile rispetto alla 
propria residenza ,  
 
VISTO l’art. 50 del TUEELL ;  
 

O R D I N A 

 
DA LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 E FINO ALL’EMAMANAZIONE  DI NUOVE E DIVERSE 
DISPOSIZIONI GOVERNATIVE O REGIONALI ,  
 
 Il mercato settimanale del Lunedì di Borgonovo Val Tidone si terrà a 

merceologia esclusiva  per la vendita di prodotti alimentari  e pertanto è 
consentita  la partecipazione ai soli titolari di concessioni di posteggio per la 
vendita di prodotti alimentari ;  

 I posteggi occupati dai concessionari autorizzati alla vendita di prodotti 
alimentari sono allocati secondo le indicazioni del Comando della Polizia 
Municipale nell’area pubblica denominata “Foro Boario” adiacente alla 
Piazza Garibaldi del Capoluogo ;  

 Il rispetto dei punti 1,4,6,7 lett. c)  ed 8 dell’allegato 5 del DPCM 26.04.2020 , 



riportati  come di seguito :  
1) Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del distanziamento interpersonale ;  

4)       Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di 

pagamento. 

6)      Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto, particolarmente per l'acquisto di 

alimenti e bevande. 

7)     Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalita':  

              a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;  

  b)) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una persona alla volta, oltre a 

un massimo di due operatori;  

  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera  b), l'accesso e' 

regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi 

di entrata e di uscita.  

      8)  Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata.  

 

 
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.  
 
 
                IL SINDACO  

PIETRO MAZZOCCHI  
  f.to digitalmente  

 
 
 
 


