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SETTORE 2

ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

ORDINANZA N.  180/  2021   del   01 ott 2021  

OGGETTO:  COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO SETTIMANALE 
INVERNALE DEL SABATO. MISURE DA ADOTTARE PER MITIGARE IL RISCHIO DI 
DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DI COVID-19.  

I L   D I R I G E N T E

 
Visto l’art. 1 del Decreto Legge 23/07/2021 n.105 che ha prorogato sul territorio nazionale  lo stato di 
emergenza epidemiologica fino al 31/12/2021;

Visto il D.L. 22/04/2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto  
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19”, convertito in legge con modificazioni 
dall’art.1 comma 1 della Legge 17/06/2021 n.87;

Visto il  D.L.16 maggio 2020 n.33 ed in particolare  l'art.1  comma 14 primo e secondo inciso che 
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.”;

Viste le nuove Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie Autonome del 28/05/2021 n. 21/75/CR2B/COV19;

Vista: l’ordinanza dirigenziale n.75/2020 del 22/05/2020, l'ordinanza dirigenziale n.87 del 05/06/2020, 
l’ordinanza  dirigenziale  n.102/2020  del  14/07/2020,  l’ordinanza  dirigenziale  n.141/2020  del 
01/10/2020,  l’ordinanza sindacale n.175/2020 del 13/11/2020,  l’ordinanza sindacale n.179/2020 del 
20/11/2020,  l’ordinanza sindacale n.194/2020 del 23/12/2020, l’ordinanza sindacale n.39/2021 del 
11/03/2021;

Considerato che sabato 1 ottobre riprende il mercato settimanale invernale;

Ritenuto di riepilogare le  misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS Cov-2 ad oggi vigenti per le varie tipologie di commercio su aree pubbliche;

Ritenuto di mantenere, per il mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis, le limitazioni  
relative  alle  operazioni  di  spunta  già  previste  precedentemente,  aumentando  a  15  i  posteggi  liberi 
utilizzabili per la spunta: 
- la spunta può essere effettuata su 15 posteggi liberi (rispetto ai 28 disponibili) oltre che su quelli che,  
durante la mattina di mercato, dovessero essere liberi per assenza dei concessionario di posteggio, ciò al 
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fine di creare maggiori spazi all'interno dell'area mercatale per il passaggio degli avventori;
- non ammettere alla spunta operatori che non sono attualmente presenti in graduatoria;
- non ammettere alla spunta, per motivi igienico sanitari, operatori che commerciano animali;

Ritenuto di  dover  stabilire  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 per effettuare la quarantena a seguito di contatto con persone positive al 
virus, secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo;

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”;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 18/12/2019;

ORDINA 

1. che per l'effettuazione del mercato settimanale invernale del sabato di P.zza De Curtis dovranno 
essere rispettate le misure organizzative per il contrasto e il  contenimento della diffusione del virus 
SARS Cov-2, che si riepilogano nell'allegato 1) della presente ordinanza;

2. che per l'effettuazione del mercato agricolo del mercoledì di P.zza Po dovranno essere rispettate le 
misure organizzative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2 approvate 
con Ordinanza Dirigenziale n.175/2020 del 13/11/2020 – allegato 2;

3.  che  i  titolari/concessionari  di  posteggi  isolati  dovranno rispettare  le  misure  organizzative  per  il 
contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS  Cov-2  approvate  con  Ordinanza 
Dirigenziale n.75/2020 del 22/05/2020 – allegato 4;

4. che i produttori agricoli di P.zza A. Moro dovranno rispettare le medesime misure organizzative per il 
contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS  Cov-2,  approvate  con  Ordinanza 
Dirigenziale n.75/2020 del 22/05/2020 – allegato 4;

5.  che i  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  i  approvate  con  Ordinanza  Dirigenziale  n.75/2020  del  
22/05/2020 – allegato 5;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 
500,00, così come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ove applicabili con le vigenti norme 
emergenziali.

DISPONE INOLTRE
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- che il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull’albo 
pretorio  e  che  salvo  eventuali  modifiche,  lo  stesso  produrrà  i  suoi  effetti  per  tutto  il  periodo  di  
permanenza dello stato di emergenza  nazionale;

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all’albo pretorio informatico e 
sul sito dell’Ente e va trasmessa:
- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- al Comando Carabinieri di Rimini;
- alla Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Municipale;
- al SUAP;
- all'ufficio Lavori Pubblici – Ambiente;
- alla Geat.

Avverso il  presente  atto  è  ammesso ricorso  al  T.A.R. Emilia  Romagna entro  60 giorni  e  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  
    

Cattolica,   01/10/2021 

IL DIRIGENTE
Responsabile S.U.A.P.

  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. 

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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