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IL SINDACO 
 

Richiamato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-10”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto 
legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;  
 

Visti: 
 
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 
 
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, il quale, all’art. 
1, lettera dd), acconsente che le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere a 
condizione che sia assicura la distanza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei 
contenuti dei protocolli previsti per prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle 
Regioni in conformità ai principi contenuti nelle linee guida nazionali ci cui all’intesa della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/81/CR01/COV19; 

 
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, la 
quale dispone che, dal giorno successivo, è consentita l’attività di commercio su aree 
pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato) in osservanza delle indicazioni  tecniche ed 
operative definite dallo specifico protocollo regionale; 

 
- 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 degli esercizi di 
commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia 
Romagna”, allegato n. 1 della sopra citata Ordinanza del Presidente della Regione Emilia 
Romagna; 

 
Visto quanto indicato dal testè citato protocollo, segnatamente nei capitoli “A) 

Misure di carattere generale” e “C) Commercio al dettaglio su aree pubbliche”; 
 
Visto che dal 18 maggio 2020 possono essere riattivati i mercati ed i posteggi isolati 

in area pubblica a condizione di assicurare il rispetto dei punti  1, 4, 6, 7 - lett c) - e 8 
dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la specifica 
localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la 
maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale, così come disposto 
dalle linee guida e dal relativo protocollo regionale; 

 
• Sentito il parere della Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera; 

 



Ritenute sussistenti in questa eccezionale situazione le condizioni per poter 
riattivare il commercio in area pubblica nel rispetto delle linee guida e del protocollo più 
sopra citati; 

 
Dato atto che in San Giorgio di Piano si svolge: 

- ogni lunedì mattino il mercato settimanale, 
- ogni sabato mattino commercio alimentare in posteggio isolato, 
- ogni domenica mattina il mercato contadino; 
 

Ritenuto che le aree pubbliche più idonee per ubicazione, logistica e dotazioni già 
esistenti ad assolvere alla funzione di aree mercatali, in questa fase eccezionale, legata 
all'emergenza COVID-19, siano per: 
 
- il mercato settimanale del lunedì mattino, Piazza indipendenza, Via Libertà, 
Piazza Trento Trieste, con delocalizzazione temporanea dei posteggi posti nel centro della 
Piazza Indipendenza in Piazza dei Martiri, così da mettere a disposizione delle persone 
una maggiore superficie e scongiurare ipotesi di eventuali assembramenti; 
 
- il posteggio isolato per il commercio in area pubblica di prodotti alimentari, 
Piazza Indipendenza, con trasferimento temporaneo dalla sua tradizionale sede posta nei 
parcheggi a lato dell’edicola in Piazza dei Martiri, in modo da garantire alle persone ampia 
area pubblica per massima tutela del distanziamento sociale e sicurezza dal transito 
stradale di mezzi e veicoli; 
 
- il mercato contadino che si tiene ogni domenica mattina, Piazza Trento Trieste, 
area amplia ed adeguata al corretto funzionamento del mercato; 

 
Ritenuto opportuno raccomandare a tutte le persone che si trovano nelle aree 

pubbliche mercatali l’uso della mascherina, evitando ogni forma di assembramento a 
tutela della salute pubblica ed evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19; 

 
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi 

dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze 
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale nell’ambito del territorio comunale; 

 
Visti altresì gli art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
ORDINA 

 
1) per tutto quanto sopra illustrato e motivato, in via temporanea, sino a nuove 
disposizioni: 
 
- da domenica 24 maggio 2020, lo svolgimento del mercato contadino nella Piazza Trento 
Trieste; 
 
- da lunedì 25 maggio 2020, lo svolgimento del mercato settimanale di San Giorgio di 
Piano nell’area mercatale ordinariamente prevista, con delocalizzazione dei posteggi posti 
nel centro della Piazza Indipendenza in Piazza dei Martiri; 
 



- da sabato 30 maggio 2020 lo svolgimento del commercio di prodotti alimentari, mediante 
posteggio isolato, che si trasferisce da Piazza dei Martiri a Piazza Indipendenza; 
 
2) L'orario di svolgimento delle attività di vendita al pubblico è previsto dalle ore 8:00 
alle ore 13:00, con obbligo per le imprese di lasciare l'area pubblica entro le ore 14:00 per 
consentire le operazioni di pulizia dell’area. 
 

Raccomanda a tutte le persone che si trovano nelle aree pubbliche mercatali l’uso 
della mascherina, evitando ogni forma di assembramento a tutela della salute pubblica e 
al fine di evitare ogni forma di proliferazione del virus COVID-19; 
 

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle leggi, alla regolamentazione vigente 
relativa ai mercati e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento alla 
diffusione del Covid-19; 
 

Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione;  
 

DISPONE 
 

-  di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet e pagina facebook dell’ente; 
 
-  di incaricare il Servizio Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera della vigilanza 
sull’esecuzione del presente provvedimento; 
 
-  che copia della presente ordinanza sia trasmessa allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive - Commercio, alla Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera; alla locale stazione 
dei Carabinieri, alle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative; alle 
Associazioni degli Agricoltori maggiormente rappresentative ed a Hera spa.; 
 

AVVERTE 
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza e ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla 
piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

Il Sindaco 
Paolo Crescimbeni 
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