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ORDINANZA

N.Generale 67 del 24/11/2020 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEL 
PIANO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL ENERDI' UBICATO NELLA PIZZA NILDE IOTTI.



OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – APPROVAZIONE DEL PIANO 
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL ENERDI' 
UBICATO NELLA PIZZA NILDE IOTTI.

IL SINDACO

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30.01.2020 con la quale l'epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichairato, oper se mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del g. 11.03.2020 con la 
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- il D.L. 25.03.2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito nella L. 22.05.2020 n. 35;

- il D.L. 16.05.2020 n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19”, convertito nella L. 14.07.2020n. 74, in particolare l'art. 1 comma 9, che consente al 
Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile 
assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17.05.2020, diretto a garantire la tutela della 
salute  pubblica  e  l'uniformità  nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in  sede 
internazionale ed europea;

- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17.05.2020, nel quale viene approvato 
il  “Protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E  
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, con la quale è stata disposta la proroga al 
15.10.2020  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il D.L. 30.07.2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di  
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  deliberata  il  31  gennaio  2020”,  convertito  con 
modificazioni dalla L. 25.09.2020 n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di 
emergenza;

- il Decreto del Presidente del Consiglio del 07.08.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del  
decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'ordinanza del Ministero della salute del 12.08.2020 e del 16.08.2020, recanti “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio del 07.09.2020, che disponeva la proroga delle misure 
adottate con DPCM del 07.08.2020 e con le ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 
agosto 2020;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, con la quale è stata disposta la proroga al 
31.01.2021  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-  il  D.L.  07.10.2020  n.  125  che  ha  disposto  la  proroga  dello  stato  di  emergenza  sanitaria  al 
31.01.2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, introducendo l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di  protezione delle vie 
respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi 



dalle  abitazioni  private  e  in  tutti  i  luoghi  all'aperto  ad  eccezione  dei  casi  in  cui,  per  le 
caratteristiche  dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo  la 
condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non  conviventi  e  comunque  con  salvezza  dei 
protocolli  e  delle  linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le  attività  economiche,  produttive, 
amministrative e sociali,  nonché delle linee guida per il  consumo di cibi e bevande, restando 
esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva: 2) i bambini di età 
inferiore  a  sei  anni:  3)  i  soggetti  con  patologie  o  disabilità  incompatibili  con  l'uso  della 
mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020 e del 18.10.2020 che, oltre a 
confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento 
disponevano, tra l'altro, limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole 
solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 che, oltre a ribadire le misure di 
prevenzione, distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di 
quelle in forma statica, prevede all'art. 1, comma 9, lett. n) che vieta lo svolgimenti di sagre, fiere 
di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del g. 12.11.2020 che, al punto a4) 
dispone: “è fatto divieto su aree pubbliche o provate di esercizio delle attività di commercio al  
dettaglio nell'ambito dei merati di cui al D. Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati  
contadini  di  cui  al  D.M. 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  provata  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 ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO 
SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82  
del 17.05.2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, a 
seguito del riscontro di casi nel territorio afferente l'Unione Tresinaro Secchia ed il Comune di 
Baiso;

-  che  la  persistente  circolazione  del  virus  COVID-19  tra  la  popolazione  impone  di  gestire, 
monitorare  e  ridurre  le  possibili  insorgenze  di  focolai  epidemici  attraverso  comportamenti 
responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

- che nel Comune di Baiso si svolge il mercato settimanale del venerdì nella Piazza Nilde Iotti;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 14 del D.L. 16.05.2020 n. 33 in base al quale “Le attività 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 linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, 
produttive  e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e 
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020 o del 
comma 16”;

-  l'art.  50  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.L. 
18.08.2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 



eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA

1) che le attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata si  
svolgano nel rispetto del Piano allegato alla presente ordinanza;

2) che la present ordinanza esplica i suoi effetti dal giorno 27 novembre 2020 fino a revoca;

AVVERTE

-  nel  caso  di  violazione  della  presente  ordinanza,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato, 
troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art.4 D.L. n. 19/2020 in relazione nall'art. 3 del 
medesimo, come convertito dalla L. n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020 con le 
procedure ivi indicate, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da E. 400,00 ad 
E. 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura della stessa fino a 30 
giorni;

- il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia dovrà vigilare sul rispetto della presente 
ordinanza;

INFORMA

che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  Tribunale Regionale di  Giustizia 
Amministrativa di Parma entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in apllicazione del D. Lgs. 
09.07.2010 n. 104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del DPR 24.11.1971 n. 
1199;

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del 
rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del presente provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni 
di categoria ed alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio online e a mezzo sito 
internet del Comune.

  

Sindaco 

Fabrizio Corti / INFOCERT SPA 


