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IL SINDACO

ORDINANZA N.  73  del  29 aprile 2021 

OGGETTO:   MERCATO  SETTIMANALE  ESTIVO DEL  SABATO DEL  SABATO  DI 
P.ZZA  DE  CURTIS  01/05/2021  -  30/09/2021.  MISURE  ORGANIZZATIVE  PER  IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-
2. 
 

IL SINDACO

 
Viste le  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  del  31/01/2020,del  29/07/2020,  del  07/10/2020,  del 
13/01/2021 e del 21/04/2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  
territorio nazionale relativo  al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti  
virali trasmissibili; 

Vista la  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  dell'11  marzo  2020,  con  la  quale  
l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come  «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e 
gravita' raggiunti a livello globale; 

Visto il D.P.C.M. 02/03/2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L.  25/03/2020, n.19,  
convertito,   con   modificazioni,   dalla   L.   22/05/2020,  n.   35,   recante   "Misure   urgenti   per 
fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da COVID-19",  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",  e  del  decreto-legge  23 febbraio 2021,  
n. 15,  recante  "Ulteriori disposizioni  urgenti  in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il  
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 

Visto il  D.L. 01/04/2021,  n.  44,  recante:   «Misure urgenti per il  contenimento dell'epidemia da 
COVID-19,  in  materia   di  vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi  pubblici»  che 
all'art.1 comma 1 ha prorogato al 30 aprile 2021 le misure stabilite con il D.P.C.M. 2/03/2020 n.19; 

Visto il Decreto-Legge 22/04/2021 n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' 
economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da 
COVID-19.” - Decreto Riaperture;

Visto il  D.L.16  maggio  2020  n.33  che  all'art.2  comma 14  primo inciso  stabilisce  che:  “le  attivita'  
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o  
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  
di  quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”;
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Visto il “Protocollo Regionale 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”  approvato  con 
Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  n.  82  del  17/05/2020  e  poi  modificato  con Decreto  del 
Presidente della Giunta Regionale n.113 del 17/06/2020 e con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.137 del 03/07/2020 che, nella parte relativa al Commercio su Aree Pubbliche, dispone che: 
“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini  
degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi,  
individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare  il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il  
rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali,  
tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici  e ambientali, la  
maggiore o minore frequentazione,  al fine di evitare assembramenti  ed assicurare il  distanziamento interpersonale  di  
almeno un metro nell’area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee  
misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare  
il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.”;

Viste le  disposizioni  di  spunta  approvate  con  Ordinanza  Dirigenziale  n.141  del  01/10/2020  e 
confermate con Ordinanza Sindacale n.175 del 13/11/2020;
“1.2 per la spunta dei posteggi valgono le seguenti disposizioni:

1.2.1 la spunta  sui posteggi commerciali  potrà essere effettuata  solo ed esclusivamente  su dieci  dei  ventisette  
posteggi liberi, oltre che sui posteggi  che, durante la mattina di mercato, dovessero risultare liberi per assenza del  
concessionario di posteggio;
1.2.2 non potranno essere ammessi a partecipare alla spunta, né per i posteggi commerciali, né per i posteggi  
riservati ai produttori agricoli, gli operatori attualmente non presenti in graduatoria;
1.2.3 non potranno essere ammessi a partecipare alle operazioni di spunta gli operatori di commercio su aree  
pubbliche che vendono animali;
1.2.4 le operazioni di spunta inizieranno dalle ore 8.00.

1.3 che non si conteggia l'assenza nel caso in cui l'operatore presenti dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale  
attesti che l'assenza è dovuta alla necessità di rimanere al proprio domicilio a seguito di contatto con persone positive al  
virus nei 14 giorni precedenti;”

Vista l'ordinanza Sindacale n. 175 del 13/11/2020 ad oggetto:  “MERCATO SETTIMANALE DEL 
SABATO DI P.ZZA DE CURTIS E MERCATO AGRICOLO DEL MERCOLEDÌ DI P.ZZA PO. 
ORDINANZA REGIONALE N.216 DEL 12/11/2020 PUNTO A4).  ADOZIONE PIANI PER 
MITIGARE   IL  RISCHIO  DI  DIFFUSIONE  DELL’EPIDEMIA  DI  COVID-19”,  così  come 
modificata dall'Ordinanza Sindacale n.179 del 20/11/2020, con le quali si è provveduto ad adottare i 
piani delle misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-
2 necessari per poter far proseguire i due mercati settimanali;

Vista l'Ordinanza n.185 del 03/12/2020 che ha prorogato l'efficacia delle ordinanze suddette;

Considerato che il 1^ maggio 2021 comincerà il mercato settimanale estivo del sabato di P.zza De 
Curtis (1^ maggio 2021 – 30 settembre 2021);

Vista la Deliberazione di Giunta approvata il 20/04/2021 ad oggetto: “MERCATO SETTIMANALE 
ESTIVO  DI  P.ZZA  DE  CURTIS  STAGIONE  2021.  MISURE  ORGANIZZATIVE  PER  IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV-2.” con 
la  quale,  con riferimento al  mercato settimanale  del  sabato di  P.zza  De Curtis  – stagione 2021,  si 
dettano indirizzi in ordine alle principali  misure organizzative per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS Cov-2;
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Dato atto che nella suddetta deliberazione di Giunta si rinvia ad apposita ordinanza l'adozione delle 
misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 per le  
altre attività di commercio su aree pubbliche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la  Legge Regionale  25  giugno 1999,  n.  12 “Norme per  la  disciplina  del  commercio  su aree 
pubbliche in attuazione del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

Vista l’ordinanza  del  Comando  di  Polizia  Municipale  n.  72  del  28/04/2021  ad  oggetto: 
“ORDINANZA VIABILITÀ E DIVIETI MERCATO SETTIMANALE ESTIVO DEL SABATO 
IN PIAZZA ERMETE RE”;

Visto l’art.50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA 

1.  per  l'effettuazione  del  mercato  settimanale  del  sabato  estivo  di  P.zza  De Curtis:  01/05/2021 – 
30/09/2021:
1.1  che  i  posteggi  riservati  ai  produttori  agricoli,  normalmente  posizionati  in  Via  Viole,  vengano 
spostati temporaneamente ed in via sperimentale in P.zza Ermete Re (come risulta dalla planimetria in 
calce all’allegato 1);

1.1.3.  verranno  ammessi  alla  partecipazione  al  mercato  i  soli  produttori  agricoli  inseriti  in 
graduatoria nel limite dei posteggi individuati;
1.1.2.  il  posizionamento  effettivo  degli  operatori  verrà  effettuato  dalla  Polizia  Municipale  a 
seguito dell'effettuazione delle operazioni di spunta;

1.2  che  tutti  gli  altri  posteggi  commerciali  (alimentari  e  non  alimentari)  rimangano  sull'area 
normalmente occupata;
1.3 agli operatori del mercato e agli avventori del mercato di rispettare le  misure organizzative per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 che risultano nel documento allegato 
(ALLEGATO 1);
1.4 che vengano rispettate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS 
CoV-2 relative al commercio su aree pubbliche, vigenti tempo per tempo, approvate con Protocollo dal 
Governo / dalla Regione Emilia-Romagna e/o dal Comune;
1.5 che l'area mercatale sia perimetrata con transenne (come risulta dalle planimetrie in calce all’allegato 
1);
1.6 di effettuare il conteggio delle assenze durante la giornata di mercato;
1.7di garantire sull'area la presenza di addetti alla sicurezza;

2. di confermare le disposizioni di spunta approvate con Ordinanza Dirigenziale n.141 del 01/10/2020 
e confermate con Ordinanza Sindacale n.175 del 13/11/2020 ad eccezione dei punti 1.2.1 e 1.2.4 che 
vengono così modificati;

1.2.1 la spunta sui posteggi commerciali potrà essere effettuata solo ed esclusivamente su dieci  
dei venti posteggi liberi, oltre che sui posteggi  che, durante la mattina di mercato, dovessero 
risultare liberi per assenza del concessionario di posteggio;
1.2.4 le operazioni di spunta inizieranno dalle ore 7.30.
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3. che eventuali aggiustamenti o modifiche al posizionamento dei posteggi dei produttori agricoli e alla  
segnaletica potranno essere valutate ed effettuate sul posto dalla Polizia Municipale;

Salvo che il  fatto non costituisca reato, le eventuali trasgressioni comporteranno l’applicazione della  
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 400,00 a euro 1.000,00,  così  come previsto dall’  art.  4  
comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i.. e delle altre norme 
emergenziali vigenti.

DISPONE INOLTRE

- di dare atto che:
• per  l'effettuazione  del  mercato agricolo  del  mercoledì  di  P.zza  Po,  si  applica  il  piano delle 

misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 
approvato con Ordinanza Sindacale n.175 del 13/11/2020;

• i  titolari/concessionari  di  posteggi  isolati  dovranno rispettare  le  misure  organizzative  per  il 
contrasto e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS Cov-2  indicate  nell’allegato  4) 
approvato con l’ordinanza n.75 del 22/05/2020;

• che gli operatori di commercio su aree pubbliche itineranti che intendano svolgere attività sul 
territorio  di  Cattolica  dovranno  rispettare  le  misure  organizzative  per  il  contrasto  e  il  
contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 indicate nell’allegato 5)  approvato con 
l’ordinanza n.75 del 22/05/2020;

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio  
Comunale e sul sito istituzionale;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmessa a: Prefettura e Questura di Rimini, Comando 
Tenenza Carabinieri di Cattolica, Guardia di Finanza, Polizia Locale, SUAP, Ufficio Ambiente, Geat;
- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,  
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al  
Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia  Romagna  –  Bologna  ed  entro  120  gg.  Presentare 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.  

Cattolica,  29/04/2021 

IL SINDACO
  GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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	Visto il Decreto-Legge 22/04/2021 n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” - Decreto Riaperture;

