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SETTORE 2

ORDINANZA N.  75/  2020   del   22 mag 2020  

OGGETTO:  COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 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

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei  
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi D.P.C.M dell’08, 9, 11, 22 marzo e del 1 e del 10 aprile 2020 con i quali sono state  
adottate misure urgenti in materia di contenimento della gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 3 aprile 2020;

Visto  il  D.L.  25  marzo  2020  n.19  con  il  quale  sono  state  impartite  ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza;

Viste le Ordinanze approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in data 11, 22, 
24 aprile 2020 rispettivamente n.61, 66 e 69;

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.”;

Visto il D.L. 16/05/2020 n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19;

Vista l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 che al punto 4 stabilisce che a 
decorrere dal  18 maggio 2020 sono consentite  le attività  di commercio su aree pubbliche (mercati, 
posteggi  fuori  mercato  e  chiosci)  nel  rispetto  delle  indicazioni  tecniche  e  operative  definite  nello  
specifico protocollo regionale approvato con il medesimo atto;

Considerato quindi che dal 18 maggio 2020 potranno ricominciare a svolgere l'attività di commercio su 
aree pubbliche anche gli operatori commerciali operanti nel settore merceologico non alimentare;

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su aree pubbliche in 
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Emilia-Romagna emanato dall'Assessorato Mobilità e Trasporti Infrastrutture, Turismo e Commercio 
della Regione il 13/05/2020;

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 la Delibera di Giunta Comunale del 21/05/2020 avente ad oggetto: “Mercati settimanali. Misure 
da adottare per mitigare  il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19”  che ha fissato misure per 
mitigare  il  rischio  di  diffusione  dell'epidemia  di  Covid-19  durante  l'effettuazione  del  mercato 
settimanale del sabato di P.zza De Curtis e del mercato agricolo settimanale del mercoledì e ha rinviato  
ad apposita ordinanza l'individuazione della collocazione dei posteggi alimentari del mercato del sabato 
in  P.zza  della  Repubblica  e  l'individuazione  delle  esatte  misure  organizzative  per  il  contrasto  e  il  
contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS  Cov-2  per  le  varie  attività  di  commercio  su  aree  
pubbliche;

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 del sabato:
1.1 dovranno essere rispettate le  misure organizzative per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS Cov-2 approvate con Delibera di Giunta del 21/05/2020 ed integrate 
con alcuni aspetti di dettaglio, che si riepilogano nell'allegato 1);
1.2. la planimetria del posizionamento degli operatori commerciali alimentari e dei produttori 
agricoli  da  collocare  in  P.zza  della  Repubblica  è  quella  risultante  nella  planimetria  di  cui 
all'allegato 2) del presente atto;

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 Delibera di Giunta del 21/05/2020, che si riepilogano nell'allegato 3);

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 indicate  nel  documento  di  cui  
all'allegato 4) del presente atto;

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, indicate nell'allegato 4) al presente  
atto;

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 indicate nel documento di cui all'allegato 5) del presente atto;
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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 con l'applicazione di quanto previsto 
dall'art.1 comma 15 del D.L. 16/05/2020 n.33 e dalle altre norme emergenziali vigenti.

DISPONE INOLTRE

- 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,   22/05/2020 

IL DIRIGENTE SETTORE 2
  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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