
COMUNE  DI  FANANO
PROVINCIA DI MODENA
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ORDINANZA SINDACALE

N.   13   del  19-03-2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZA N.
28 DEL 21.05.2020 E SPOSTAMENTO POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE..

Richiamate le proprie ordinanze:
N. 28 del 21.05.2020 “Riapertura del mercato settimanale della domenica, Revoca-
ordinanza sindacale n. 24 del 13.05.2020” con la quale si è disposta la riapertura del
mercato settimanale della domenica, precedentemente sospeso in conseguenza delle misure
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, dal 24.05.2020, fino a revoca
nelle seguenti localizzazioni:
Relativamente ai solo n. 7 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari ed ai n. 2a)
riservati ai produttori agricoli, nell’area posta dall’intersezione tra Piazza Corsini con
Via Abà fino al civico n. 9 di Via Abà stessa, disponendo le necessarie modifiche alla
viabilità;
Relativamente ai posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentare nell’area dib)
Piazza Rinaldi;

N. 29 del 22.05.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione assegnazione-
aree espositive nell’area mercatale di Piazza Rinaldi” con la quale si è disposta, dal
24.05.2020 fino a revoca, la sospensione dell’assegnazione delle aree espositive “A” e “B”,
presenti nell’area mercatale di Piazza Rinaldi, per consentire il rispetto delle misure di
distanziamento previste per lo svolgimento dell’attività di commercio ambulante ai fini del
contenimento del contagio;
N. 34 del 12.06.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione stagionale del-
mercato settimanale. Provvedimenti” con la quale si è disposta, dal 14.06.2020 e fino al
06.09.2020:
la sospensione dell’assegnazione alla spunta del posteggio n. 33 nell’area mercatale dia)
Piazza Rinaldi;
la collocazione dei n. 3 posteggi facenti parte dell’estensione estiva del mercatob)
settimanale dalla Via San Francesco, inidonea a garantire il rispetto delle misure di
distanziamento sociale, alla Piazza Rinaldi;

n. 36 del 16.06.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità di assegnazione-
alla spunta dei posteggi mercatali” con la quale si è disciplinata l’assegnazione alla spunta
dei posteggi mercatali eventualmente vacanti per assenza dei concessionari, in entrambe le
aree mercatali individuate;

Visti:
l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021 che dispone-
l’inserimento dei Comuni della Provincia di Modena in zona cd. “rossa”, caratterizzata da
uno scenario di massima gravità e dal un livello di rischio alto, a partire dal 04.03.2021 fino
al 21.03.2021;
il D.P.C.M. 02.03.2021 con il quale sono state disposte le misure per fronteggiare-
l’emergenza epidemiologica fino al 06.04.2021, in cui, all’art. 45 (Attività commerciali) è



disposto, con riferimento alle zone rosse: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari,
prodotti agricoli e florovivaistici”;
l’ordinanza del Ministero della Salute in data 12.03.2021, con la quale si è disposta-
l’applicazione delle misure previste per le zone rosse a tutta l’Emilia Romagna per 15
giorni, quindi fino al 28.03.2021;
il D.L. 13.03.2021 n. 30 con il quale si sono disposte ulteriori misure restrittive per le zone-
“gialle” per il periodo 15.03.2021 e l’estensione della zona rossa a tutto il territorio
nazionale nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;

Rilevato:
che fra i concessionari dei posteggi mercatali è presente un commerciante di prodotti-
florovivaistici che, per non dover interdire al traffico ed alla sosta l’area di Piazza Rinaldi
per un solo operatore, è stato inserito nell’area destinata al commercio dei prodotti
alimentari, ma si è rilevato che l’area risulta di difficile fruibilità;
che, fino a che il territorio del Comune resterà in zona rossa, non sarà possibile lo-
svolgimento dell’attività di commercio nel mercato di prodotti non alimentari e che, quindi,
l’area di Piazza Rinaldi non sarà occupata;

Ritenuto quindi di dover prevedere, quale misura temporanea, lo spostamento dei n. 7 posteggi
destinati alla vendita di prodotti alimentari e dei n. 2 riservati ai produttori agricoli nell’area di
Piazza Rinaldi, unitamente al posteggio destinato alla vendita di prodotti florovivaistici, negli spazi
indicati nell’allegata planimetria orientativa, autorizzando gli operatori di Polizia locale ad
intervenire per ogni eventuale criticità sul verificasse “sul campo” inerente la collocazione dei
posteggi, disponendo anche eventuali spostamenti o aggiustamenti;

Precisato che lo spostamento rispetta le misure ed i protocolli di sicurezza approvati per il
contenimento del COVID-19 relativamente all’attività di commercio su aree pubbliche;

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 e fatte salve le
eventuali modifiche o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso;

ORDINA

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

la revoca della propria ordinanza n. 29 del 21.05.2020 “Riapertura del mercato settimanale1.
della domenica, Revoca ordinanza sindacale n. 24 del 13.05.2020”;
lo spostamento dei n. 7 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e dei n. 22.
riservati ai produttori agricoli nell’area di Piazza Rinaldi, unitamente al posteggio destinato
alla vendita di prodotti florovivaistici, negli spazi indicati nell’allegata planimetria
orientativa, autorizzando gli operatori di Polizia locale ad intervenire per ogni eventuale
criticità sul verificasse “sul campo” inerente la collocazione dei posteggi, disponendo anche
eventuali  spostamenti o aggiustamenti.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito-
istituzionale del Comune di Fanano;
la divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute-
opportune;



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 dell’Azienda USL di Modena ed 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 o modificata in ragione dell’evoluzione dell’emergenza
sanitaria in corso.

Gli operatori della 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.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


