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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1885 del 20/10/2020
DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

AD

OGGETTO:

APPROVAZIONE

DEL

DISCIPLINARE, CHE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, PER LO
SVOLGIMENTO E LA GESTIONE DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO/PIAZZA
CAVALLI IN CONCOMITANZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA
DECISIONE
Approvare il disciplinare (All. A), che annulla e sostituisce il precedente, per lo
svolgimento e la gestione del mercato di Piazza Duomo/Piazza Cavalli in vigenza
dell’emergenza COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta.
MOTIVAZIONE
Nella città di Piacenza il mercato cittadino è stato sospeso in applicazione del DPCM 11
marzo 2020, articolo 1 comma 1, lettera r).
L'Ordinanza Regionale n. 82 del 17 maggio 2020 consente la riapertura dei mercati in
osservanza dei relativi protocolli operativi, dopo la prima fase parziale di ripresa relativa ai
produttori alimentari.
In considerazione degli sviluppi epidemiologici delle ultime settimane, sentita
l'Amministrazione, si rende necessario attuare misure di maggior efficacia di contenimento
del rischi sanitario, ripristinando il contingentamento agli ingressi del mercato cittadino
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Immediata applicazione a far data dal 21 Ottobre 2020 e fino alla fine dell'emergenza
sanitaria COVID-19, attraverso il disciplinare per la riapertura del mercato cittadino in
esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 266/2020, che ha dato mandato al Dirigente del
Servizio Attività Produttive ed Edilizia di declinare l'assetto operativo del mercato dopo la
ripresa e successive modifiche del disciplinare stesso per lo svolgimento del mercato in
emergenza.
Al riguardo l'Amministrazione ha fornito indicazioni di provvedere alla ripetizione del
mercato bisettimanale cittadino nelle aree tradizionalmente deputate allo stesso, in base a
criteri di distanziamento sociale ed in considerazione dell'individuazione di aree
“cuscinetto”, poste a disposizione del mercato con la predetta Ordinanza.
Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del disciplinare allegato e
del Protocollo di Regolamentazione per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa
e del commercio su aree pubbliche approvato con Ordinanza del Presidente della Regione
n. 82 del 17/05/2020, oltre che di tutte le norme statali che regolano l'emergenza sanitaria
in corso.

La decisione sull'allocazione del mercato cittadino dopo la sospensione e le modalità
operative di svolgimento sono state condivise con l'Assessore competente.
Il disciplinare è divulgato a tutti gli operatori ed alle Associazioni di categoria del settore.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
• Il provvedimento è assunto per dare attuazione alle Ordinanze Sindacali n. 265, ai
sensi dell'Art. 54 comma 4 del TUEL in data 19/05/2012, avente oggetto “Misure di
contenimento emergenza “Coronavirus” – attivazione aree cuscinetto per Mercato
Comunale del centro storico in data 20 maggio 2020” e successiva n. 266 avente
per oggetto “Misure di contenimento emergenza “Coronavirus” - Gestione mercato
comunale del centro storico”;
• Determinazione Dirigenziale n. 672 del 20 Maggio 2020 “Mercato cittadino –
approvazione disciplinare per la riapertura e la gestione”;
• Determinazione Dirigenziale n. 700 del 22 Maggio 2020 “Approvazione del
disciplinare, che annulla e sostituisce il precedente, per lo svolgimento, la riapertura
e la gestione del mercato cittadino sospeso in concomitanza dell’emergenza
sanitaria covid 19”;
• Determinazione Dirigenziale n. 732 del 27/05/2020 “Approvazione del disciplinare,
che annulla e sostituisce il precedente, per lo svolgimento, la riapertura e la
gestione del mercato cittadino sospeso in concomitanza dell’emergenza sanitaria
covid 19”;
• Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 17/08/2020 “Approvazione del disciplinare,
che annulla e sostituisce il precedente, per lo svolgimento, la riapertura e la
gestione del mercato cittadino sospeso in concomitanza dell’emergenza sanitaria
covid 19”;
NORMATIVA e ATTI
• Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito
nella Legge n. 13 del 5 Marzo 2020.
• DPCM 11 Marzo 2020 “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”.
• DPCM 10 Aprile 2020 “Ulteriori 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”.
• Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11 aprile 2020 “Ulteriore
ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 883 in tema di
misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione da COVID19”.
• Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22 Aprile 2020, art. 1, Lett. f).
• DPCM 26 Aprile 2020 “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”, applicabile sull'intero territorio
Nazionale.
• DPCM 14 Maggio 2020.
• Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33.
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DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza Regionale del 17 Maggio 2020 “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”, applicabile
sull'intero territorio Nazionale.”
Ordinanza del Sindaco n. 266 ai sensi dell'Art. 54 comma 4 del TUEL in data
19/05/2012, avente oggetto “Misure di contenimento emergenza “Coronavirus” Gestione mercato comunale del centro storico “ a partire dal 23 maggio 2020”.
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologicada covid-19 e
per la continuità operativa del sistema di allerta covid” - 31 gennaio 2021.
DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo
2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e del
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14
luglio 2020, n. 74”;
DPCM 18 ottobre 2020;
Decreto sindacale in data 16/07/2018, prot. gen. n. 82023 di attribuzione
dell'incarico di Dirigente del Servizio Attività produttive ed Edilizia all'Arch. Enrico
Rossi.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2020 di approvazione della
nota di aggiornamento del DUP e del Bilancio di Previsione 2020-2022;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 03/04/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
Contro la presente determinazione è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni;
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Servizio Attività
Produttive e Edilizia Privata;

EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI
Il presente provvedimento non comporta spesa.
PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.
Piacenza, 20/10/2020
Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI ENRICO
con firma digitale

