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Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Dirigente titolare del Settore: Vittorio Foschi

ATTO SINDACALE N. 44 DEL 21/05/2020

OGGETTO

MODIFICA TEMPORANEA DELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA UNITA' 
D'ITALIA E VIE  LIMITROFE NELLA GIORNATA DEL VENERDI’  E  DEL 
MERCATO  SAN  LORENZO  NELLA  GIORNATA  DEL  LUNEDÌ   NEL 
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI   DI  CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DELLA SINDROME DA COVID-19

IL SINDACO
VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31/01/2020,  con la  quale  è  stato 

dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale n° 82  del 17 maggio 2020 con 
allegato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 in relazione al commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree 
pubbliche;

VISTA  la delibera di C.C. n. 20 del 07.03.2002, recante ad oggetto: ”Individuazione 
delle aree pubbliche da adibire al Commercio;

VISTA la  richiesta   del  30.04.2020 delle  Associazioni  di  Categoria  ANVA 
Confesercenti  e  FIVA  Confcommercio  della  Provincia  di  Rimini  nella  quale  si  chiede  la 
riapertura dei mercati settimanali su area pubblica; 

CONSIDERATO  che  in  data  18  maggio  2020  si  è  tenuto  un  incontro  con  i 
rappresentanti  delle  Associazioni  di  categoria  nella  quale  è  stata  formulata  la  nuova 
disposizione dell’area mercatale in vigore dal 22 maggio 2020 fino al 25 settembre 2020, salvo 
eventuali modifiche migliorative si rendessero necessarie; 

VISTI  i  pareri  favorevoli  acquisiti  al  protocollo  in  data  21.05.2020  alla  proposta 
formulata  in  via  sperimentale  sulla  nuova disposizione dell’area  mercatale,  da parte  delle 
Associazioni di Categoria ANVA Confesercenti, FIVA Confcommercio e C.N.A. della Provincia 
di Rimini;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, allegato 5, recate “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”  ed in particolare le 
seguenti misure per gli esercizi commerciali;

RITENUTO  che lo svolgimento del mercato debba realizzarsi con la collaborazione 
degli operatori interessati in particolare relativamente al presidio dei punti di accesso ed uscita 
all’area al  fine di  regolamentare gli  accessi,  alla  messa a disposizione degli  avventori  dei  
dispositivi di protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani o guanti “usa e 
getta”; 

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO  il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

O R D I N A
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1) la modifica in via sperimentale per il periodo dal 22 maggio 2020 fino al 25 settembre 2020 
dell’  area  mercatale  del  venerdì  di  Piazza  Unità  d’Italia  e  vie  limitrofe  (come  meglio 
evidenziata nelll’allegata planimetria) nel seguente modo:

 la corsia lato Cattolica di Viale Diaz dovrà essere spostata sul lato Rimini utilizzando il  
Viale  Diaz  nel  tratto  compreso  tra  Viale  Toselli  e  il  Piazzale  della  Stazione  con 
possibilità di utilizzo dell’area di  sosta posta sul Viale Diaz angolo Viale Saffi  (P.le 
Fabrizi) e l’area di sosta posta sul Viale Diaz angolo P.le Caduti di Cefalonia , con la 
seguente modalità:

 la corsia lato Cattolica di Viale Ruffini, dal Corso F.lli Cervi a lato mare della Piazza 
Unità d’Italia  dovrà essere spostata nel tratto di C.so F.lli  Cervi compreso tra Viale 
Ruffini e P.le Matteotti a monte della fontana con la seguente modalità:

2) la modifica per il periodo dal 25 maggio 2020 fino al 29 giugno 2020 dell’area mercatale del  
lunedì  di  San  Lorenzo  con  integrazione  e  sostituzione  dell’area  mercatale  estiva  di  P.le 
Kennedy (come meglio evidenziata nell’allegata planimetria) nel seguente modo:

 Viale Flaminia, nel tratto di strada compreso fra la rotatoria dell’Ulivo e la rotatoria 
delle Vele e nel Piazzale Don Emilio Campedelli.

Lo svolgimento del mercato del Settore Alimentare e Settore non Alimentare, dovrà avvenire 
secondo  le  seguenti  modalità  per  l’allestimento,  la  vendita  ed  i  comportamenti  da  tenere 
all’interno dei mercati affinché vengano adottate tutte le idonee procedure igienico-sanitarie 
volte  a  contrastare  la  diffusione  del  contagio  della  sindrome da  COVID-19,  come meglio 
illustrato nel  protocollo  di  regolamentazione sulle misure per il  contrasto e il  contenimento 
della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi 
di commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna del 08/05/2020 alla lettera C punti 1-2- 3:

PREDISPOSIZIONE DELL’AREA MERCATALE:
 - l’area deve essere interamente recintata con la presenza personale dedicato al presidio dei  
varchi  di  accesso  ed  uscita  al  fine  di  garantire  il  contingentamento  delle  persone 
contemporaneamente  presenti  all’interno  del  mercato  attraverso  lo  scaglionamento  degli 
ingressi in ragione di una presenza massima di due persone per ogni operatore economico 
presente nella giornata; 
- l’ingresso all’area mercatale dovrà avvenire tramite i varchi opportunamente realizzati, ove 
deve essere collocando apposito cartello di entrata nonché cartello recante le informazioni 
atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno essere messi 
a disposizione prodotti igienizzanti per le mani; 
- l’uscita dall’area dovrà avvenire attraverso il varco opportunamente predisposto ove deve 
essere collocato apposito cartello di uscita; 
-  in  corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita  dall’area  di  mercato  ed  in  ogni  posteggio  è 
necessaria la presenza di contenitori di rifiuti dedicati alla raccolta di guanti e mascherine già 
utilizzate, per evitarne la dispersione incontrollata nell’ambiente circostante, detti contenitori al 
termine del mercato dovranno essere accuratamente chiusi a cura degli operatori;
- dato il numero elevato di varchi di accesso e uscita da presidiare, ci si riserva la possibilità di 
chiudere  fisicamente  con  transenne  parapedonali  opportunamente  predisposte  sul  luogo 
alcuni varchi di minore importanza; 
COMPORTAMENTI DA TENERE ALL’INTERNO DELL’AREA
 - ogni operatore, cliente o chiunque altro accede all’area mercatale a qualsiasi titolo deve 
indossare la mascherina.
 - in ogni posteggio dovrà essere disponibile gel igienizzante per la sanificazione delle mani in  
particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento. - organizzare la dispensazione dei 
prodotti  (frutta,  verdura,  ecc.)  solo  attraverso  l’intervento  diretto  dell’operatore  munito  di 
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dispositivi  di sicurezza (guanti  e mascherina) che provvederà alla preparazione dei relativi  
sacchetti sulla base delle indicazioni fornite dal cliente che non potrà in alcun modo toccare i  
prodotti.
 - l’operatore avrà cura di procedere frequentemente alla pulizia e disinfezione delle superfici  
di appoggio.
 - L’operatore incentiverà il pagamento con carte di credito che verranno inserite negli appositi 
dispositivi direttamente dal cliente.

DISPOSIZIONI GENERALI 
 - mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso 
(accesso/uscita, acquisto, pagamento);
 - l’utilizzo di mascherine  è sempre obbligatorio all’interno dell’area del mercato
 -  predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi  all’interno del  
mercato.
 - va rispettata la corretta prassi d’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) 
evitando il contatto diretto delle mani.
 -  non  è  consentito  sostare  o  intrattenersi  con altri  soggetti  in  prossimità  dei  posteggi  e 
all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di 
altri clienti.
 - lavarsi accuratamente le mani non appena giunti alla propria abitazione.

AVVERTE

L'inottemperanza  al  presente  provvedimento  comporta  l’applicazione  della  sanzione 
amministrativa  pecuniaria, prevista  per  le  violazioni  delle  disposizioni  delle  ordinanze 
sindacali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;

Avverso  il  presente  provvedimento  chiunque  ne  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
della  presente  ordinanza  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia-Romagna  di 
Bologna ed entro 120 giorni presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento gli 
interessati ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Riccione.

Si trasmette il presente provvedimento alla Polizia Locale per i controlli di competenza

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Polizia Commerciale, Informazioni e Notifiche

Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il  Sindaco
TOSI RENATA

(Documento Firmato Digitalmente)
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