Comune di Russi
Ufficio Ambiente

AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SUAP E AMBIENTE

Riferimento ns. prot. n. 14403/2020

ORDINANZA N. 39
ADOZIONE DEL PIANO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI ORDINARI SETTIMANALI DEL
MARTEDÌ E DEL VENERDÌ E DEL MERCATO DEL CONTADINO DEL GIOVEDÌ, IN OTTEMPERANZA
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020

IL SINDACO
premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2001 è stato approvato il regolamento delle
fiere e dei mercati;
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/03/2016 è stata approvata l’attuale configurazione
dell’area mercatale dei mercati ordinari settimanali del martedì e del venerdì;

-

sono parti integranti e sostanziali della predetta delibera le schede tecniche dei mercati settimanali di
Russi, che vengono così descritti:

MERCATO ORDINARIO MARTEDÌ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

classificazione: mercato ordinario settimanale
svolgimento: nella giornata del martedì
orari: ingresso area mercatale dalle ore 6:00, uscita 14:00
numero assenze consentite: 18
ubicazione: Piazza Farini – Via Cavour – Piazza Gramsci
superficie complessiva: 1.943,20 m2
totale posteggi: n. 47, di cui n. 42 riservati ad operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del
commercio su area pubblica, suddivisi in n. 6 per il settore alimentare e n. 37 per il settore non alimentare,
e n. 4 posteggi riservati a produttori agricoli

MERCATO ORDINARIO VENERDÌ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

classificazione: mercato ordinario settimanale
svolgimento: nella giornata del venerdì
orari: ingresso area mercatale dalle ore 6:00, uscita 14:00
numero assenze consentite: 18
ubicazione: Piazza Farini – Piazza Gramsci
superficie complessiva: 1273,20 m2
totale posteggi: n. 34 di cui 32 riservati ad operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio
su area pubblica, suddivisi in n. 5 per il settore alimentare e n. 27 per il settore non alimentare, e n. 2
posteggi riservati a produttori agricoli

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/04/2009 sono stati approvati lo schema di
convenzione con le Associazioni degli Agricoltori della Provincia di Ravenna per l’istituzione del Mercato
del contadino nel Comune di Russi e il disciplinare del mercato stesso;

-

il disciplinare approvato con la sopra citata delibera prevede la concessione del suolo pubblico con le
seguenti modalità:

MERCATO DEL CONTADINO
a) classificazione: mercato del contadino
b) svolgimento: nella giornata del giovedì
c) orari: inizio allestimento ore 7:30, inizio vendita ore 8:30 – cessazione attività di vendita ore 13:30,
disallestimento entro le ore 15:00;
d) ubicazione: Piazza Dante e portico di Piazza Farini
e) totale posteggi: n. 13 posteggi, di cui 10 di 3,50 x 2,00 m e 3 di 4,50 x 3,00 m
-

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale in conseguenza al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

-

con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 59 del 29/07/2020 viene prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale sino al 15 ottobre 2020;

dato atto che:
- con DPCM del 3 novembre 2020, in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, vengono stabilite tre tipologie
di intervento: “misure nazionali restrittive”, valide su tutto il territorio italiano (“zona gialla”, nella quale è
necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello
regionale a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (“zona arancione”) o di
massima gravità (“zona rossa”);
-

con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020 “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” viene “fatto 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, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 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
esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con
Ordinanza del Presidente della regione n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.

-

con Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, sulla base dell’analisi dei dati epidemiologici
sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto Superiore di Sanità,
la Regione Emilia Romagna viene individuata come regione a “rischio alto, scenario 3 – area arancione”;

ritenuto opportuno provvedere, come evidenziato nell’Ordinanza Regionale n. n. 216 del 12/11/2020, alla
realizzazione di un piano che intervenga, in via temporanea, sui mercati ordinari del martedì e del venerdì, al
fine di consentire il proseguimento delle attività mercatali e contestualmente garantire la stretta osservanza
delle misure di contenimento attuate per contrastare l’epidemia da COVID-19 previste dalla normativa vigente;
visto il progetto di adeguamento alle vigenti norme anti-covid dei mercati settimanali del martedì e del venerdì,
e del Mercato del contadino, predisposto in collaborazione con l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio e il Corpo
della Polizia Municipale;

considerato che il piano sopra citato non prevede la variazione della disposizione dei posteggi mercatali
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/03/2016 e dei posteggi relativi al Mercato del
contadino, bensì una serie di interventi strutturali sull’arredo urbano, sulla segnaletica e la predisposizione di
adeguamenti organizzativi tali da consentire una piena conformità con quanto prescritto dalla normativa
vigente;
fatti partecipi dell’intervento i commercianti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica nei
posteggi dei mercati ordinari e concordate con loro le linee operative per l’attuazione del piano, che prevedono
anche la collaborazione di operatori opportunamente designati, incaricati di intervenire puntualmente sul
sistema di perimetrazione al fine di ripristinare la regolare viabilità e fruibilità dell’area al termine di ogni giornata
di mercato;
dato atto che per il presente piano di gestione dei mercati ordinari del martedì e venerdì ha validità
temporanea e la sua durata avrà termine dal momento in cui le condizioni di emergenza sanitaria
consentiranno il ritorno alle modalità operative e gestionali contenute nel regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2001 e/o dall’introduzione di eventuali ulteriori
disposizioni normative da parte del Governo e della Regione;
visti:
- il D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
-

la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12;

-

il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

-

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20 novembre 2007;

-

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020;

-

Delibera del Consiglio dei Ministri n. 59 del 29/07/2020;

-

Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020;

-

Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020;

-

lo Statuto Comunale;
ORDINA

1. di adottare, per le motivazioni sopra espresse, il seguente piano di gestione dei mercati ordinari del martedì
e venerdì e del Mercato del contadino del giovedì, del Comune di Russi;
2. il piano di gestione è definito in dettaglio come segue:
a) i mercati sono debitamente perimetrati mediante transennatura, secondo le modalità evidenziate in
dettaglio nelle planimetrie A, B e C, in allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
b) al termine di ogni mercato ordinario del martedì e venerdì, gli operatori mercatali incaricati, in elenco
qui di seguito, provvedono alla parziale rimozione della transennatura di loro competenza, e alla
contestuale messa in sicurezza delle transenne rimosse, in modo da consentire la regolare viabilità e
la fruizione delle piazze e delle vie pubbliche da parte della cittadinanza al termine dell’orario di
mercato:
mercato ordinario del martedì:
- piazza Gramsci - Varco 1: Fusini Maurizio/Jonni Lombardi
-

via Saffi - Varco 2: Jonni Lombardi/Bosco Sebastiano

-

via Giordano Bruno - Varco 3: Helen Brui/Siclari Luigi

-

piazza Dante - Varco 4: Basigli Lino/Ravaioli Giancarlo/Chivu Nicoletta

-

via Don Minzoni - Varco 5: Falzoni Simona/Vignoli Armanda/Cumali Angela.

mercato ordinario del venerdì:

-

piazza Gramsci - Varco 1: Fusini Maurizio/Jonni Lombardi

-

via Saffi - Varco 2: Bosco Sebastiano/Jonni Lombardi

-

via Giordano Bruno - Varco 3: Alex Baldini/Siclari Luigi

-

piazza Dante - Varco 4: Siclari Luigi/Solaroli Silvano

-

via Don Minzoni - Varco 5: Falzoni Leonardo/Falzoni Simona.

In caso di motivata impossibilità o assenza, gli operatori designati che non possono intervenire sulla
transennatura di loro competenza, provvedono ad incaricare un altro operatore mercatale e delegare
l’intervento;
c) ogni mercato, nel corso del suo svolgimento, è dotato di un varco di accesso da via Maccabelli e di
un varco di accesso su Piazza Gramsci, come evidenziato nelle planimetrie in allegato al presente
atto. Posto che la situazione logistica rende necessaria la disposizione di due varchi piuttosto che uno
unico, in corrispondenza di entrambi tali varchi risultano adeguatamente segnalate e separate entrata
ed uscita;
d) in ogni mercato, per tutta la durata del suo svolgimento, viene messo a disposizione un servizio di
sorveglianza (pubblica o privata) in modo da garantire il rispetto delle distanze sociali e del divieto di
assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
e) all’interno dei mercati continuano inoltre ad essere applicate le misure di mitigazione del rischio covid19, 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 Regione n. 82 del 17/05/2020:
-

mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

-

accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

-

ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

-

uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande;

-

utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

-

informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui
corretti comportamenti;
DISPONE

1. di trasmettere il presente piano di regolamentazione temporanea dei mercati, con i relativi allegati, ai
commercianti titolari dei posteggi, come previsto dal Decreto del Presidente della Regione EmiliaRomagna n. 216 del 12/11/2020;
2. che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 19 novembre 2020 fino al termine
dell’emergenza sanitaria in corso e/o, comunque, sino all’esecutività di eventuali ulteriori disposizioni da
parte del Governo o della Regione Emilia Romagna, che ridefiniscano un nuovo scenario normativo in cui
il presente piano non trovi applicabilità;

Russi, lì 18/11/2020
IL SINDACO
Valentina Palli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
- Allegato A: planimetria di regolamentazione del mercato ordinario del martedì
-

Allegato B: planimetria di regolamentazione del mercato ordinario del venerdì

-

Allegato C: planimetria di regolamentazione del Mercato del contadino del giovedì

