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Il SINDACO  
 

Premesso che in Piazza dell’Indipendenza, Via della Libertà, Piazza Trento e Trieste, ogni 
lunedì mattino si tiene il tradizionale mercato di San Giorgio di Piano; 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216, del 13 novembre 2020, 
con la quale si dispone il divieto di svolgimento, 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 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 agli operatori economici, che preveda condizioni idonee per il contrasto e 
contenimento dell’epidemia da COVID 19; 
 

Vista la primaria necessità di tutelare la salute, l’incolumità, la sicurezza e l’igiene pubblica, 
della popolazione e del territorio, adottando opportune misure utili al contenimento della diffusione del 
virus; 
 

Visti, altresì: 

. il Decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, segnatamente art. 50; 

. il DPCM 1 marzo 2020; 

. il TULPS RG 18 giugno 1931; 

. il R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 

. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 

. la Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, 

. lo Statuto Comunale; 

. il vigente regolamento dell’Unione Reno Galliera che disciplina i mercati e le fiere; 

. il vigente Regolamento comunale in materia di igiene e sanità pubblica; 

. il vigente Regolamento comunale in materia di polizia urbana e rurale; 

. la vigente normativa e disciplina statale, governativa, da ultimo il DPCM 3 novembre 2020 e 

regionale in materia di contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID – 19; 

DISPONE 
 

per tutto quanto sopra espresso e motivato, a tutela della salute della popolazione, degli operatori 
commerciali, degli acquirenti, del benessere dell’intera comunità, nonchè della sostenibilità 
economico – sociale del territorio: 
 

1) l’adozione del qui unito Piano delle misure cautelari a contenimento e contrasto del diffondersi 
del COVID – 19, relativo al mercato settimanale di San Giorgio di Piano; 

 
2) che il Piano succitato venga: 

 
- consegnato ad ogni operatore commerciale che frequenta i mercati del territorio comunale,  
- ne venga divulgata informazione alla popolazione e, segnatamente, ai consumatori che 

frequentano i mercati, affinchè, con consapevolezza e condivisione, si adeguino più 
agevolmente alle nuove norme di accesso e frequentazione delle aree mercatali, 



- nonché trasmesso agli Uffici Comunali e dell’Unione Reno Galliera, per necessaria 
conoscenza ed esecuzione; 

 
3) è fatto obbligo ad ogni operatore economico ed ai propri collaboratori, alla popolazione 

rispettare e fa rispettare il presente provvedimento; 
 
4) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al 

Tribunale Regionale dell’Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo on line del Comune. 

 
IL SINDACO 

Paolo Crescimbeni 
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