ORDINANZA N.

16 DEL 14/11/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.
SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA NEL
PERIODO DAL 15 AL 29 NOVEMBRE 2020..
Il Sindaco
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020: ”Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” , con la quale viene prorogato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale fino a tutto il 31/01/2021;
Visto il DPCM 3 novembre 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e 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»”;
Vista l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 che stabilisce,
fino al 3 dicembre 2020, il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività
di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D. Lgs 114/98 se non nei
Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai
commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
−
nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
−
presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
−
sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
−
applicazione delle 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.;
Considerato che non risulta possibile organizzare ed attuare tutte le misure necessarie
a garantire il rispetto dell’Ordinanza Regionale n. 216 del 12/11/2020, che sono più
restrittive rispetto a quanto previsto precedentemente;
Evidenziato che, al momento, risulta improbabile poter attuare le sopra indicate
misure stabilite dall’Ordinanza Regionale n. 216/2020 per tutto il tempo di vigenza

della stessa Ordinanza, fatta salva la possibilità di riapertura del mercato qualora sia
attuabile un piano contenente tutte le condizioni minimali stabilite dalla Regione;
Visto l'articolo 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
Per quanto attiene al mercato settimanale che si svolge la domenica mattina a
Palagano capoluogo, Piazza Suor Imelde Ranucci
1) la sospensione del mercato settimanale delle domeniche 15, 22 e 29 novembre
2020;
2) di stabilire che il presente atto ha valenza per tutto il periodo di vigenza
dell’Ordinanza Regionale n. 216 del 12/11/2020, salvo eventuale revoca o
modifica anticipata;
3) in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le
sanzioni e le procedure previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020 in relazione all’art. 3
del medesimo decreto legge, come richiamate dall’art. 2 del D.L.33/2020;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto della Provincia di Modena, alla
locale Stazione Carabinieri di Montefiorino, alla Polizia Locale dell’Unione del Distretto
Ceramico - Sub ambito montano nonché pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel
sito web comunale ai fini della generale conoscenza.
INFORMA
che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

Palagano, li 14/11/2020

Il Sindaco
Fabio Braglia / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

