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ORDINANZA N. 48 del 28/11/2020 
 

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E DI VENDITA 

ALL'INTERNO DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA E DEL 

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' IN APPLICAZIONE 

DELL'ORDINANZA REGIONALE DEL 27.11.2020  

 
 

IL SINDACO 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente nr. 46 del 20.11.2020 emanata dal Sindaco del Comune di 

Fontanellato avente ad oggetto “Ripresa dell’attività di vendita generi alimentari nel mercato settimanale 

della Domenica e di genere vari mercato del Giovedi’ dal 22 novembre al 3 dicembre 2020”, volta a 

contrastare e contenere l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus” in applicazione del 

Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12.11.2020 

 

Considerato che con la suddetta Ordinanza sindacale si è disposto quanto segue:  

 

la ripresa del commercio su aree pubbliche dei seguenti mercati: 

- Mercato della Domenica mattina solo generi alimentari in Via Roma, planimetria allegato (A) 

- Mercato del Giovedì mattina per tutti i generi merceologici in Via J. Sanvitale e Via Costa secondo 

la collocazione originaria, planimetria allegato (B) 

 

La riattivazione dei mercati è consentita nel rispetto dell’ottemperanza delle seguenti misure e cautele: 

- Mercato della Domenica – Edizioni del 22.11.2020 e 29.11.2020:  

o Presenza consentita ai soli banchi che vendono generi alimentari 

o Capienza massima dell’area : 50 persone, esclusi gli addetti alla vendita 

o Ridefinizione dell’area mercatale corrispondente alla sede stradale di Viale Roma nel tratto 

compreso tra l’intersezione con Via Marconi e l’intersezione con Via Martiri  

o Attivazione di un varco in ingresso sia all’altezza di Via Marconi che all’altezza di Via 

Caduti di Cefalonia  

o Attivazione di un varco in uscita, differenziato dal succitato, sia all’altezza di Via Marconi 

che all’altezza di Via Caduti di Cefalonia 

o Presenza di un operatore di vigilanza sia al varco lato via Marconi sia al varco di Via 

Caduti di Cefaloni, entrambi con compiti di  verifica sul numero di presenze all’interno 

dell’area e di verifica sul corretto utilizzo della mascherina 

o Presenza di un operatore di vigilanza all’interno dell’area mercatale per supporto 

operatore/i di Polizia Locale nei compiti di verifica dei corretti comportamenti da parte di 
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titolari dell’attività di vendita e degli acquirenti, con particolare attenzione all’utilizzo della 

mascherina, al divieto di assembramenti e alla presenza di dispositivi per l’igienizzazione 

delle mani;  

o Misure a carico dei titolari di posteggio: 

- Garantire la 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;  

- Mercato del Giovedì  – Edizioni del 26.11.2020 e 03.12.2020 :  

o Capienza massima dell’area : 50 persone, esclusi gli addetti alla vendita 

o Attivazione dei seguenti varchi di ingresso:  

1. Intersezione Via Pigorini/Via Brambilla 

2. Intersezione Via Jacopo Sanvitale/Via Peracchi – Lato Via Jacopo Sanvitale 

3. Intersezione Via Jacopo Sanvitale/Via Peracchi – Lato Via Peracchi 

4. Intersezione Via  Jacopo Sanvitale/Via Luigi Sanvitale – Lato Via Luigi 

Sanvitale 

o Attivazione dei seguenti varchi di uscita:  

1. Intersezione Via Pigorini/Via Brambilla 

2. Intersezione Via Jacopo Sanvitale/Via Peracchi – Lato Via Jacopo Sanvitale 

3. Intersezione Via Jacopo Sanvitale/Via Peracchi – Lato Via Peracchi 

4. Intersezione Via  Jacopo Sanvitale/Via Luigi Sanvitale – Lato Via Luigi 

Sanvitale 

o Presenza di un operatore di vigilanza per verifica sul numero di presenze all’interno 

dell’area e di verifica sul corretto utilizzo della mascherina posizionato in corrispondenza 

dei varchi di cui ai punti 1 e 5  

o Presenza di un operatore di vigilanza per verifica sul numero di presenze all’interno 

dell’area e di verifica sul corretto utilizzo della mascherina posizionato in corrispondenza 

dei varchi di cui ai punti 2 – 4 e 6 -8; 

o Divieto di accesso a Via Costa in corrispondenza del varco adiacente alla chiesa di San 

Gaetano;  
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o Misure a carico dei titolari di posteggio: 

- Garantire la 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.  

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 223 del 27.11.2020 avente 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. proroga e modifiche 

parziali dell' ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 con il quale al punto a4si dispone, in merito al 

commercio su suolo pubblico, quanto segue:  

L’esercizio su aree pubbliche o private 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 è consentito solo laddove siano adottate le 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.. Resta in ogni caso raccomandata l’adozione di 

un apposito piano di controllo da parte del sindaco 

Considerato che nel Comune di Fontanellato non esistono mercati a merceologia esclusiva alimentare o 

singoli posteggi posizionati in strutture coperte o in spazi pubblici recintati e che, pertanto, le Ordinanze 

Regionali hanno di fatto sancito la chiusura di tutti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di 

prodotti alimentari e di tutti i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari presenti nel 

territorio cittadino; 

Rilevato che la ripresa dell’attività dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti non alimentari 

è condizionata all’emanazione urgente di apposita disciplina temporanea da parte del Comune di 

Fontanellato e che la stessa Ordinanza Regionale sopra citata individua le misure minime da rispettare ed 

inserire nei suddetti accordi; 

Valutato che per garantire una miglior sorvegliabilità e scongiurare possibili assembramenti di persone si 

rende necessario individuare un’area che risponda pienamente alle esigenze sopra descritte; 

Ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra: 

1. Revocare le ordinanze precedentemente emanate dal Sindaco del Comune di Fontanellato in 

ordine all’organizzazione dei mercati a far data dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

2. Definire temporaneamente misure e condizioni di sicurezza per consentire la ripresa 

dell’attività agli ambulanti del mercato della domenica secondo la collocazione originaria e 

quindi:  

a. i posteggi dovranno garantire una distanza frontale tra loro di almeno 5 mt riducendo 

in parti uguali la profondità della superficie di vendita qualora si renda necessario; 
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b. in caso di impossibilità del mantenimento di 5 mt di distanza frontale tra i posteggi 

ubicati ai lati opposti della sede stradale, la Polizia Locale è demandata alla modifica 

dell’assegnazione del posteggio in area alternativa in via temporanea; 

c. dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli 

avventori non possano transitare intorno al banco; gli esercenti del mercato dovranno 

prevedere strumenti che non ne consentano la circolazione (nastri, paletti ecc…); 

 

Considerato che  

- le aree mercatali, in quanto pubbliche, ricadono evidentemente nella diretta disponibilità e 

gestione della scrivente amministrazione,  

- è obiettivo di questa Amministrazione mettere in campo tutte le azioni atte a sostenere la 

ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche e contestualmente garantire il 

distanziamento sociale ed evitare assembramenti al fine di limitare al massimo i possibili 

contagi. Sarà pertanto garantito quanto segue: 

 

Mercato settimanale della Domenica 

o Varchi di accesso ed uscita differenziati e posti in corrispondenza di  

▪ Via Mazzini, angolo Via Marconi 

▪ Via Mazzini in corrispondenza uscita da cosiddetta “Area Chiosco” 

▪ Via Mazzini, lato strada provinciale per Busseto 

▪ V.le Roma,  lato piscina comunale 

▪ V.le Roma in corrispondenza con via Caduti di Cefalonia 

o Personale addetto alla vigilanza ai varchi di cui sopra con verifica corretto utilizzo dei 

varchi e corrette condizioni di accesso all’area mercatale da parte degli utenti 

o Predisposizione materiale informativo posizionati in corrispondenza dei varchi di cui 

sopra 

o Chiusura dell’accesso all’area mercatale posto in corrispondenza dell’intersezione tra 

V.le Roma e Via Bozzani 

o Transennamento e quindi divieto di percorrere i controviali lungo V.le Roma e Via 

Mazzini al fine di evitare accessi all’area mercatale da varchi diversi da quelli di cui in 

precedenza 

o Controllo dell’area mercatale con personale di Polizia Locale 

 

Mercato settimanale del Giovedì 

o Varchi di accesso posti in corrispondenza di:  

▪ Via Jacopo Sanvitale 

▪ Via Jacopo Sanvitale, intersezione Via Peracchi 

▪ Via Jacopo Sanvitale, intersezione Via Luigi Sanvitale 

o Uscita posto in corrispondenza di Via Costa, intersezione Via Brambilla 

o Predisposizione materiale informativo posizionato in corrispondenza dei varchi di 

accesso di cui sopra 

o Controllo dell’area mercatale con personale di Polizia Locale 
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Acquisiti i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli effetti 

dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue: 

- dal Responsabile dell’area I Settore Affari Generali , Dott. Giacomo Magnanini che ha dato 

atto della correttezza del presente provvedimento – sotto il profilo della regolarità tecnica;  

- dal Responsabile dell’area II  - Servizi Finanziari, f.f. Dott. Giacomo Magnanini che ha dato 

atto della rilevanza del presente provvedimento - sotto il profilo della regolarità contabile;   

 

Visti gli artt. 50 del D.Lgs 267/2000 relativo ai poteri del Sindaco; 

 

Visto l’art. 54 TUEL 

ORDINA: 

per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione e/o rafforzamento delle misure introdotte con 

Decreto Legge nr.33/2020, DPCM del 26.05.2020 e DPCM del  17.05.2020 e con l’Ordinanza del 

Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, a decorrere da domenica 

29.11.2020 e fino al 31.12.2020 l’attuazione delle seguenti misure relative alle  del attività di 

commercio su aree pubbliche di generi:  

- Revocare le ordinanze precedentemente emanate dal Sindaco del Comune di Fontanellato in 

ordine all’organizzazione dei mercati a far data dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

- Definire temporaneamente misure e condizioni di sicurezza per consentire la ripresa 

dell’attività agli ambulanti del mercato della domenica secondo la collocazione originaria e 

quindi:  

o i posteggi dovranno garantire una distanza frontale tra loro di almeno 5 mt riducendo 

in parti uguali la profondità della superficie di vendita qualora si renda necessario; 

o in caso di impossibilità del mantenimento di 5 mt di distanza frontale tra i posteggi 

ubicati ai lati opposti della sede stradale, la Polizia Locale è demandata alla modifica 

dell’assegnazione del posteggio in area alternativa in via temporanea; 

o dovrà essere destinata alla vendita soltanto la parte frontale del banco, in modo che gli 

avventori non possano transitare intorno al banco; gli esercenti del mercato dovranno 

prevedere strumenti che non ne consentano la circolazione (nastri, paletti ecc…); 

- Di definire, a regolamentazione dell’accesso e della permanenza delle suddette aree mercatali, 

le seguenti misure organizzative igienico-sanitarie:  

Misure a carico del Comune di Fontanellato: 

Mercato settimanale della Domenica 

o Varchi di accesso ed uscita differenziati e posti in corrispondenza di  

▪ Via Mazzini, angolo Via Marconi 

▪ Via Mazzini in corrispondenza uscita da cosiddetta “Area Chiosco” 

▪ Via Mazzini, lato strada provinciale per Busseto 

▪ V.le Roma,  lato piscina comunale 

▪ V.le Roma in corrispondenza con via Caduti di Cefalonia 

o Personale addetto alla vigilanza ai varchi di cui sopra con verifica corretto utilizzo dei 

varchi e corrette condizioni di accesso all’area mercatale da parte degli utenti 
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o Predisposizione materiale informativo posizionati in corrispondenza dei varchi di cui 

sopra 

o Chiusura dell’accesso all’area mercatale posto in corrispondenza dell’intersezione tra 

V.le Roma e Via Bozzani 

o Transennamento e quindi divieto di percorrere i controviali lungo V.le Roma e Via 

Mazzini al fine di evitare accessi all’area mercatale da varchi diversi da quelli di cui in 

precedenza 

o Controllo dell’area mercatale con personale di Polizia Locale 

 

Mercato settimanale del Giovedì 

o Varchi di accesso posti in corrispondenza di:  

▪ Via Jacopo Sanvitale 

▪ Via Jacopo Sanvitale, intersezione Via Peracchi 

▪ Via Jacopo Sanvitale, intersezione Via Luigi Sanvitale 

o Uscita posto in corrispondenza di Via Costa, intersezione Via Brambilla 

o Predisposizione materiale informativo posizionato in corrispondenza dei varchi di 

accesso di cui sopra 

o Controllo dell’area mercatale con personale di Polizia Locale 

 

Misure a carico dei titolari di posteggio: 

1. Garantire la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima 

dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;  

2. è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere 

sostituito da una igienizzazione frequente delle mani  

3. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 

banco;  

4. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri 

operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;  

6. 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;  

7. in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e 

delle calzature prima che siano poste in vendita. 

 

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla 

ingiustificata permanenza di frequenza all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente potrà sospendere temporaneamente il 

mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate. 

In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato. 

La presente ordinanza sarà inviata a mezzo PEC a tutti i titolari dei posteggi specificando che 

l’avvenuta ricezione della presente configura l’accettazione in toto delle prescrizioni ordinate. 
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La ricezione dell’atto impegna gli operatori delle imprese a mettere in pratica tutte le misure 

minime sopra descritte; in caso di inottemperanza di una o più misure, non sarà possibile iniziare 

o continuare l’attività di vendita. 

 

DISPONE 

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.fontanellato.pr.it  

- di incaricare il Servizio Polizia Locale di Fontanellato della vigilanza sull’esecuzione della 

presente ordinanza; 

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma; 

o Comando Stazione Carabinieri di Fontanellato; 

o SUAP Comune di Fontanellato. 

AVVERTE 

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la 

sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 oltre che con la sanzione accessoria della sospensione immediata della 

vendita; 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena 

conoscenza del presente provvedimento. 

 

 

  

Il SindacoTRIVELLONI 

FRANCESCO / INFOCERT SPA  

 

http://www.comune.fontanellato.pr.it/

