
COMUNE DI BOBBIO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Ordinanza n. 0664           Bobbio lì, 09.04.2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO 
PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE  
“CORONAVIRUS” CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINI ME PER 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA FORMA DEL 
MERCATO ALL’APERTO. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 
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IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 
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IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 

 
 



COMUNE DI BOBBIO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Ordinanza n. 0664           Bobbio lì, 09.04.2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO 
PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE  
“CORONAVIRUS” CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINI ME PER 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA FORMA DEL 
MERCATO ALL’APERTO. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 

 
 



COMUNE DI BOBBIO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Ordinanza n. 0664           Bobbio lì, 09.04.2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO 
PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE  
“CORONAVIRUS” CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINI ME PER 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA FORMA DEL 
MERCATO ALL’APERTO. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 

 
 



COMUNE DI BOBBIO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Ordinanza n. 0664           Bobbio lì, 09.04.2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO 
PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE  
“CORONAVIRUS” CODIV-19. DEFINIZIONE CONDIZIONI MINI ME PER 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA FORMA DEL 
MERCATO ALL’APERTO. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “U lteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e g estione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “ Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fi no al 5 marzo 
2021;   
 
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante:  
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di conte nimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidem iologica da 
COVID-19.”;  
 
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COV ID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella f ase di 
transizione per il periodo autunno-invernale” predi sposto dal 
Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 
Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che  fornisce 
elementi generali per fronteggiare le infezioni nel la stagione 
autunno-inverno 2020-2021 (prot. n. 7474 del 12 ott obre 2020 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) ;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Minist ri 14 
gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attu ative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 



fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteri ori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e p revenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svol gimento delle 
elezioni per l'anno 2021» in vigore sino al 5 marzo  2021 compreso; 
 
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri 
2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attua tive del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mis ure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ult eriori 
disposizioni urgenti in materia di pagina 3 di 36 s postamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emerg enza 
epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 
2021;  
 
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta 
Regionale, ai sensi dell'articolo 32, della legge 2 3 dicembre 
1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell 'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19; 
 
VISTE  le disposizioni in materia di contenimento del ris chio di 
diffusione del Coronavirus (COVID-19), emanate in p articolare dal 
Ministero della Salute e dalla Regione del Emilia-R omagna; 
 
PREMESSO che il vigente Piano comunale del commercio in are a 
pubblica prevede lo svolgimento del mercato stesso in diverse 
Piazza e Vie cittadine (Piazza Duomo, Piazza di Por ta Frangula, 
Piazza Santa Fara e Piazza San Francesco) e, pertan to, al fine di 
mettere in atto le misure di controllo e di vigilan za previste 
dall’Ordinanza Regionale n. 74/2020, si dispone di spostare il 
mercato settimanale all’aperto a merceologia esclus iva di vendita 
di prodotti alimentari,agricoli e florovivaistici, limitatamente 
per la giornata di sabato 10 03 aprile 2021, in Lar go Stefania 
Troglio, con orario di vendita limitato dalle ore 0 8,00 alle ore 
13,00 e successivo sgombero della piazzola da parte  dei titolari 
entro le ore 14,00; 
 
RICHIAMATI , quindi, gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

 
 

 
 
 



ORDINA 
 
 

1.  lo spostamento del mercato settimanale all’aperto a  
merceologia esclusiva di vendita di prodotti alimen tari, 
agricoli e florovivaistici, limitatamente per la gi ornata di 
sabato 10 aprile 2021, in Largo Stefania Troglio, c on orario 
di vendita dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e success ivo 
sgombero della piazzola da parte dei titolari entro  le ore 
14,00. 

2.  che il suddetto mercato settimanale previsto in dat a 10 
aprile 2021, avvenga secondo le seguenti disposizio ni: 
a)  le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate e 

sorvegliate a cura dell'Amministrazione Comunale co n il 
coordinamento della Polizia Locale e del Settore La vori 
Pubblici – Servizio Manutenzioni; 

b)  l’area mercatale deve essere completamente delimita ta 
mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei i n modo 
da definire esattamente l’area interessata, l’acces so e 
l’uscita;  

c)  deve essere previsto un unico accesso dell’area mer catale 
con l’individuazione di una area di rispetto estern a, anche 
non in uso esclusivo che consenta il formarsi una e ventuale 
coda ordinata che rispetti le condizioni di distanz iamento 
sociale;  

d)  l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli  clienti 
dotati di mascherine protettive; al varco, nella lo gica 
della leale collaborazione, verranno messe a dispos izione 
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine a cura 
degli operatori preposti alla vigilanza dei varchi di 
accesso; 

e)  l’accesso all’area mercatale sarà gestito dalla Pol izia 
Locale che, in collaborazione con i membri della Cr oce 
Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri in 
Congedo ed altre associazioni di volontariato debit amente 
incaricate; 

f)  la merce venduta non deve essere consegnata in mano  al 
compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banc o e 
prelevato autonomamente dal compratore. Gli aliment i 
venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacch etto o 
altro sistema idoneo di protezione; 

g)  sia consentito l’accesso a ciascuna area mercatale di un 
solo componente per nucleo familiare, fatte salve 
situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone 
non autosufficienti etc);  

h)  in ciascun posteggio gli operatori siano in un nume ro 
idoneo a garantire la gestione del distanziamento s ociale 
tra i clienti nonché indossino mascherine atte a ga rantire 
la copertura di naso e bocca oltre che guanti prote ttivi 
monouso;  

i)  sia messa in atto, da parte degli stessi operatori 
commerciali, ogni attività atta a prevenire la form azione 



di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l ’obbligo 
di segnalare agli addetti alla sorveglianza con 
immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti ;  

j)  sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi  in loco 
da parte di soggetti qualificati incaricati 
dall'Amministrazione in ragione di esigenze di sicu rezza ed 
igiene; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 24 1/1990, avverso 
la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse p otrà ricorrere 
entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministr ativo Regionale 
Emilia Romagna. 
 
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozio ne, potrà 
essere proposto ricorso straordinario al Presidente  della 
Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novem bre 1971, n. 
1199. 

 

DISPONE 
 

La presente ordinanza è immediatamente trasmessa: 
� ai titolari di attività commerciali interessati dal  presente 

provvedimento; 
� che copia sia trasmessa al Prefetto di Piacenza. 
� agli organi di informazione per la necessaria diffu sione; 

 
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  i trasgressori 
saranno puniti ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, c onvertito in L. 
35/2020 e dell’art. 2 D.L. 33/2020 convertito in L.  74/2020.  
Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvi o del 
procedimento ricorrendo le ragioni d’urgenza di cui  all’art. 7 
della Legge 241/90 relativamente alle sottese esige nze di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.  
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il  rispetto. 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 

 
 


