
Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

N. 53 del 18/05/2020   

OGGETTO

RIAPERTURA DEL MERCATO NEL COMUNE DI  CASTELNOVO DI  SOTTO - 
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI  ALLESTIMENTO  TEMPORANEO  E 
REGOLAMENTAZIONE IN MERITO  
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Visti gli  atti statali  recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di  
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n. 6,  recante misure urgenti  in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
  -l'art. 1, comma 1, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di 
attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari”;
  -l'art. 2, comma 1, il quale prevede che le predette disposizioni sono efficaci sino al 25 
marzo 2020;

- Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22/03/2020 recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in  
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” che, all'art. 2,comma 1, proroga al 3 aprile 2020 
i  termini  di  efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  succitato  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri 11/03/2020;

- Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  01/04/2020  recante  “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero territorio nazionale” che, 
all'art.  1,  comma 1,  proroga al  13 aprile  2020 l'efficacia  delle  disposizioni  dei  succitati 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 e 22/03/2020;

- Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10/04/2020  recante  “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti  
per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  CODIVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale” ed in particolare:
- l'art.1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente 

dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli  
generi alimentari.”;

- l'art. 8,comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione produce effetto dalla  
data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

- Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26/04/2020  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare:
- l'art.1, lettera z), secondo periodo, secondo il quale “Sono chiusi, indipendentemente 

dalla  tipologia di  attività  svolta,  i  mercati,  salvo le  attività  dirette alla  vendita di  soli 
generi alimentari.”;

- l'art.10, comma 1, il quale prevede che la predetta disposizione si applica dalla data del 
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/03/2020 
“ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,  
N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA 
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” che, al punto 3. dispone la sospensione sino al 
3 aprile 2020 dei mercati ordinari e straordinari, dei mercati a merceologia esclusiva, dei mercatini 
e delle fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più 
in generale dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;

Comune di Castelnovo di Sotto – Piazza IV Novembre 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) C.F. / P.IVA 00453840357
TEL Centralino 0522/485711 – FAX 0522/683603 – info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it

mailto:info@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.ir


Vista  l'Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  di  Intesa  con  il  Presidente  della  Regione  Emilia 
Romagna del 03/04/2020 che proroga l'efficacia delle predette disposizioni al 13/04/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.61 dell'11/04/2020 
che proroga l'efficacia delle disposizioni stesse sino al 3 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.74 del 30/04/2020;

Visto  il  D.P.C.M.  17/5/2020  il  quale  all'art.1  comma  1  lett.  dd)  dispone  che  "le  attivita' 
commerciali  al  dettaglio  si  svolgono  a  condizione  che  sia  assicurato,  oltre  alla  distanza 
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 
impedito di  sostare all'interno dei locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;   le 
suddette  attivita' 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";

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna n.82  del  17/5/2020  all'oggetto 
"Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della Legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la  
gestione dell'emergenza sanitarialegata alla  diffusionedella  sindrome da COVID-19" il  quale  al 
punto 4 prevede che dal 18 maggio siano consentite tra le altre anche  le  attività di  commercio al 
dettaglio in sede fissa, commercio sulle aree pubbliche esercitate nei mercati,  in posteggi fuori 
mercati e nei chioschi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico 
“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del  
virus  SARS  CoV-2  in  relazione  allo  svolgimento  in  sicurezza  degli  esercizi  di  commercio  al  
dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna” di cui all'allegato 1 
allo stesso decreto, ed in particolare le sezioni 

• A. MISURE DI CARATTERE GENERALE
• C. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;

che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale All.2;

Tenuto conto che a Castelnovo di Sotto si svolge ordinariamente il mercato settimanale del lunedì 
nel capoluogo;

Richiamata l'Ordinanza del  Sindaco di  Castelnovo di  Sotto  n.13 del  04/05/2020,  con  oggetto 
“Disposizioni  in  ordine  alla  riapertura  del  mercato  settimanale  del  lunedi'  limitatamente  ai  
posteggi assegnati in concessione destinati alla vendita di prodotti alimentari a far data dal 4  
maggio 2020” con cui si era disposta appunto la riapertura dei mercati, limitatamente ai posteggi 
riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare a far data 4 maggio;

Considerato che il Sindaco di Castelnovo di Sotto, ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione 
del D.P.C.M.e del Decreto Regionale del 17 maggio succitati, per la ripresa dell'attività mercatale 
nel suo complesso, ha adottato apposita Ordinanza numero 15 del 18.05.2020 di riapertura del 
mercato stesso;

Preso atto che con la suddetta Ordinanza è stato disposto:
• la riapertura totale a far data da lunedì 18 maggio 2020 del mercato che si svolge su aree 

pubbliche nella giornata del lunedì;
• che l'area destinata all'evento mercatale venga individuata attraverso il posizionamento 

dei posteggi destinati agli operatori commerciali secondo il criterio prevalente di evitare 
assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

• che il medesimo allestimento assume carattere temporaneo fino alla durata dello stato di 
emergenza e non incide sui diritti acquisiti degli operatori del commercio che operano nel 
mercato del Comune di Castelnovo di Sotto;

• che  nel  posizionamento  dei  posteggi  siano  temporaneamente  soppressi  i  posteggi 
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vacanti destinati agli spuntisti;
• che sia temporaneamente sospesa la vendita di beni usati per il periodo di vigenza della 

medesima ordinanza;

Ritenuto,  al  fine  di  assicurare  l'attuazione  di  quanto  disposto  con  Ordinanza  sindacale,  di 
predisporre apposito progetto di allestimento temporaneo che consenta l'attuazione e la verifica 
del  rispetto  delle  misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  della 
sinfìdrome da Covid-19 relativamente all'area mercatale,  così  come  indicato nel  Protocollo di  
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS  
CoV-2, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in  
Emilia Romagna, allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione n.89 del 17/05/2020;

Vista la proposta di progetto presentata da parte dell'Architetto Manuela Maccagnani acquisita agli 
atti  Prot.  n.8533  del  18.05.2020  per  la  nuova  individuazione  dell'area  mercatale  attraverso  la 
collocazione dei singoli posteggi nel mercato del lunedì di Castelnovo di Sotto, che al presente atto 
viene allegata quale parte integrante e sostanziale, All.1;

Dato atto che l'area che risulta destinata all'evento mercatale nella proposta acquista, risulta di 
fatto coincidente con l'area mercatale ordinaria approvata con Del.C.C. n.49  del 17.10.2003 ed 
inoltre:

• conferma nella sua natura temporanea, l'allestimento approntato con Ordinanza sindacale 
n.13 del 04/05/2020 relativa ai posteggi alimentari posti in Piazza Prampolini;

• recepisce la soppressione dei posteggi vacanti destinati agli spuntisti;
• assicura  nella  sua  dislocazione  dei  posteggi,  ampie  aree  destinate  ai  frequentatori  del 

mercato, idonee a garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
• garantisce idonea viabilità per l'avvicinamento dei mezzi di soccorso;

Ritenuto inoltre di adottare, ai fini dello svolgimento del mercato nella giornata di lunedì, dalle ore 
7.00 alle ore14.00, tutte le prescrizioni dettate dal Protocollo di regolamentazione delle misure per  
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, degli esercizi di commercio al  
dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna in merito all'esercizio 
del commercio sulle aree pubbliche come da allegato 2 alla presente determinazione;

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

Determina

1. Di approvare il progetto di allestimento temporaneo del mercato che si svolge il lunedì  
nel Comune di Castelnovo di Sotto, predisposto dall'Arch. Manuela Maccagnani, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, All.1;

     
2. Di stabilire che vengano adottate,  ai fini dello svolgimento del mercato nella giornata di 

lunedì,  dalle  ore  7.00  alle  ore  14.00,  tutte  le  prescrizioni  dettate  dal  Protocollo  di  
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus  
SARS CoV-2, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su  
aree  pubbliche  in  Emilia  Romagna in  merito  all'esercizio  del  commercio  sulle  aree 
pubbliche come da All. 2 alla presente determinazione;

3. Di demandare ad apposito atto la regolamentazione della gestione del mercato;

Copia della presente determina  viene trasmessa al Comando di Polizia Locale ed il suo contenuto 
portato a conoscenza degli operatori commerciali del mercato.   
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  Il Responsabile del Servizio  

  SCARAVONATI CRISTINA / INFOCERT SPA  
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