
COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 26
Del 13/11/2020

SOSPENSIONE MERCATO NON ALIMENTARE NELLE GIORNATE DI DOMENICA 15, 22 E 29 
NOVEMBRE 2020

OGGETTO:

IL SINDACO

MORGANTI FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SINDACO 

 

VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 013/2020 con la quale si era provveduto alla riapertura del 

mercato settimanale della domenica nel rispetto delle misure di contenimento per la 

diffusione del virus; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 Novembre 

2020 la quale dispone: 

  

alla lettera a), punto“ a4. È fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di 
commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di 
vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato 
dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni 
minimali:  

- Nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione; 
- Presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di 

assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; 
- Applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo 

Regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i. ;”  

 

alla lettera b), punto “ b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, 
sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le 
tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;” 
 
TENUTO CONTO dell’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti 

di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio; 

 

RITENUTO di provvedere per i motivi di cui sopra alla sospensione del settore non 

alimentare del mercato settimanale della domenica nelle giornate del 15/11/2020, 

22/11/2020 e 29/11/2020, prevedendo la localizzazione dei soli banchi alimentari nel tratto 

di Via Roma, compreso fra l’incrocio con Via Simiani sino al civico 8/2 (adiacenze 

Supermercato CONAD City), appositamente delimitato. 

 

ORDINA 

 

1. La sospensione del settore non alimentare del mercato settimanale della domenica 

nelle giornate del 15/11/2020, 22/11/2020 e 29/11/2020.  

2. Che nelle giornate di cui al punto precedente il mercato sia limitato ai soli operatori del 

settore alimentare, dislocando i banchi nel tratto di Via Roma, compreso fra l’incrocio 

con Via Simiani sino al civico 8/2 (adiacenze Supermercato CONAD City) 

appositamente delimitata; 

 

3. Che per l’accesso all’area mercatale, siano osservati i seguenti orari: 

- dalle ore 7:00 alle ore 8:00 apertura e sistemazione dei banchi, 

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00 apertura al pubblico e avvio delle operazioni di 

vendita, 

- dalle ore 13:00 alle ore 14:00 smontaggio banchi; 



 

4. Che in ottemperanza alle disposizioni governative l’area mercatale eccezionalmente 

individuata venga appositamente delimitata e che l’accesso del pubblico avvenga in 

maniera calmierata onde evitare assembramento. 

 

5. L’uso della mascherina da parte degli utenti per l’accesso e all’interno dell’area 

mercatale.  

 

DISPONE INFINE 

 

1. L’obbligo per gli operatori alimentari che partecipano al mercato di attenersi alle 

disposizioni di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL 

DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con 

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.; 

 

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa:  

- all’Unione dei Comuni Savena Idice ed alla Polizia Municipale di Loiano per il  

      proseguo degli atti di competenza, 

- alla Stazione dei Carabinieri di Loiano per conoscenza; 

- operatori frequentanti il mercato della domenica di Loiano; 

 

3. Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sui canali istituzionali 

dell’ente. 

 
AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di 

potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al T.A.R Emilia Romagna – 

Bologna; 

Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del    procedimento agli interessati ai 

sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. 
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