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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO 

 

VISTA l’ordinanza del sindaco n. 07/2020 con la quale si era provveduto alla sospensione del 

mercato settimanale della domenica nel rispetto delle misure di contenimento per la 

diffusione del virus; 

 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all’art. 1 lett. z): 

 

z) sono sospese le attività commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di 

generi alimentari e di prima necessità  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli 

esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  

ricompresi  nei  centri   commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette  attività.  

Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività  svolta, i mercati, salvo le attività  

dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie,  

le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di 

un metro; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 la 

quale dispone al punto 9): 

 

9. Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i 

posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture 

coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a 

non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del 

mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in 

modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 

2020, anche attraverso misure che garantiscano contingentamento degli ingressi e la vigilanza 

degli accessi; 

 

TENUTO CONTO dell’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti 

di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio; 

 

RITENUTO di provvedere alla riapertura del mercato settimanale della domenica per i giorni 

10/05/2020 e 17/05/2020, prevedendo la localizzazione dei soli banchi alimentari 

eccezionalmente nel tratto di Via Roma compreso fra la palina semaforica di fronte al 

Municipio e l’incrocio con Viale Marconi; appositamente delimitata; 

 

ORDINA 

 

La riapertura del mercato settimanale della domenica nelle giornate del 10/05/2020 e del 

17/05/2020 e comunque fino al termine delle vigenti disposizioni sull’emergenza 

epidemiologica”;  

1.  limitatamente ai soli operatori del settore alimentare, dislocando i banchi 

eccezionalmente nel tratto di Via Roma compreso fra la palina semaforica di fronte al 

Municipio e l’incrocio con Viale Marconi; 

 

2. per l’accesso all’area mercatale, l’osservanza dei seguenti orari: 

- dalle ore 7:00 alle ore 8:00 apertura e sistemazione dei banchi, 



- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 apertura al pubblico e avvio delle operazioni di 

vendita, 

- dalle ore 13:00 alle ore 14:00 smontaggio banchi; 

3. che in ottemperanza alle disposizioni governative l’area mercatale eccezionalmente 

individuata venga appositamente delimitata e che l’accesso del pubblico avvenga in 

maniera calmierata onde evitare assembramento; 

4. l’uso della mascherina da parte degli utenti per l’accesso e all’interno dell’area 

mercatale.  

 

DISPONE INFINE 

 

1. L’obbligo per gli operatori alimentari che partecipano al mercato di attenersi alle 

disposizioni di cui all’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020; 

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa:  

- all’Unione dei Comuni Savena Idice ed alla Polizia Municipale di Loiano per il 

proseguo degli atti di competenza, 

- alla Stazione dei Carabinieri di Loiano per conoscenza; 

- operatori alimentari frequentanti il mercato della domenica di Loiano; 

3. di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sui canali istituzionali 

dell’ente. 

 
AVVERTE 

 

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 T.A.R Emilia Romagna – 

Bologna; 

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del    procedimento agli interessati ai 

sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. 
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