COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 17 DEL 28-05-2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 15 DEL 15/05/2020 IN RELAZIONE ALLA RICOLLOCAZIONE
DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI QUATTRO CASTELLA

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 15 del 25/05/2020 con la quale, in relazione al mercato
settimanale di Quattro Castella, è stata disposta la ricollocazione dei posteggi come risulta dalla
planimetria allegata alla stessa;
DATO ATTO che nel corso del mercato non sono state riscontrate problematiche in relazione a
fenomeni di assembramento e che l’attività mercatale si è svolta in modo ordinato, nel rispetto delle
regole di distanziamento prescritte a livello nazionale e regionale;
CONSIDERATO che la perimetrazione dell’area mercatale e la ricollocazione dei posteggi ha avuto
come risultato la riduzione degli spazi a disposizione e ha limitato nel numero la partecipazione degli
operatori commerciali senza concessione di posteggio, che solitamente partecipano alla “spunta”;
SI RITIENE di ripristinare le precedenti modalità di svolgimento del mercato secondo la
precedente planimetria;
Sentito il Comando di Polizia Locale “Unione Colline Matildiche”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza n. 15 del 25/05/2020 ripristinando le precedenti modalità di svolgimento
del mercato, secondo la planimetria allegata.
Si precisa che lo svolgimento del mercato dovrà avere luogo sempre nel rispetto delle misure di
sicurezza prescritte a livello nazionale e regionale e in particolare:
 Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, con entrata ed uscita
separati, in modo tale da garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale di
almeno un metro;
 utilizzo obbligatorio delle mascherine;
 ogni operatore deve garantire disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle
mani;
 ogni operatore dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature
prima dell’avvio delle operazioni di mercato e di vendita;
 uso di guanti usa e getta, esclusivamente forniti dall’operatore commerciale, nelle attività di
acquisto in caso si debba toccare la merce;




per gli operatori l’uso dei guanti potrà essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle
mani;
informazione ai clienti per garantire il distanziamento e il rispetto delle regole di
comportamento.

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia
Municipale, all’Ufficio Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Quattro Castella, pubblicata
sull’Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale del Comune di Quattro Castella.
La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli operatori commerciali
interessati e ai seguenti Enti: Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, Ausl Servizio di Igiene Pubblica
di Reggio Emilia, principali associazioni di categoria per il commercio su area pubblica.
In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art.
4 del D.L. 19/2020, in relazione all’art. 3 del medesimo decreto legge, con le procedure indicate
nell’art. 4 precitato..
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
TAR entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
gg decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
28-05-2020
al 12-06-2020
Lì 28-05-2020
IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

Ordinanza SINDACO n.17 del 28-05-2020 COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Pag. 3

