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ORDINANZA SINDACALE

N.   36   del  16-06-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODALITA' DI
ASSEGNAZIONE ALLA SPUNTA DEI POSTEGGI MERCATALI..

Richiamate le seguenti proprie ordinanze con le quali si sono disposte misure per la ripresa e lo-
svolgimento del mercato settimanale della domenica nelle aree di Piazza Rinaldi  e di Piazza
Corsini – Via Abà:
n. 28 del 21.05.2020;1.
n. 29 del 22.05.20202.
n.  34 del 12.06.2020;3.

Evidenziato che, per garantire un più corretto e disciplinato svolgimento del mercato, nel-
rispetto delle vigenti misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (richiamate nelle sopra citate ordinanze), oltre a quanto disposto, risulta essere
necessario regolare diversamente le modalità di assegnazione alla spunta dei posteggi, nel caso
di assenza dei concessionari, in entrambe le aree;

Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria-
locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza-
sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, con effetto
dal 21.06.2020 e fino a revoca:

nell’area di Piazza Corsini – Via Abà, dove sono stati collocati i posteggi mercatali riservati alla1.
vendita di prodotti del settore alimentare, i posteggi eventualmente vacanti per assenza dei
concessionari, siano assegnati esclusivamente ad operatori che commerciano prodotti del settore
alimentare;
nell’area di Piazza Rinaldi, dove sono invece rimasti i posteggi mercatali riservati alla vendita2.
di prodotti del settore non alimentare, i posteggi eventualmente vacanti per assenza dei
concessionari, siano assegnati esclusivamente ad operatori che commerciano prodotti del settore
non alimentare.

DISPONE

La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune-
agli operatori del commercio ambulante ed alla cittadinanza;



La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del-
Comune di Fanano;
La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico di-
Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità
Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel
territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza sanitaria da COVID-19
è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


