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DETERMINAZIONE
Oggetto: Mercati cittadini di sabato 2 e mercoledì 6 gennaio 2021 - Ditte partecipanti e
individuazione aree
N. det. 2020/5000/172
N. cron. 3642, in data 31/12/2020

IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate all'arch. Maurizio
Gobbato le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” fino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano esecutivo di
Gestione 2020 - Art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti
locali) e piano della prestazione (performance) art. 39, comma 1, lettera a), della L.R. 18/2016;

Presupposti di fatto
Premesso che sabato 2 e mercoledì 6 gennaio 2021 sono giornate di mercato cittadino;
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19» all’ art . 3, comma 4, lettera b) che riporta “…omissis…Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli
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generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”…omissis….;
Visto il D.L n. 172 del 18/12/2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID 19” all’art. 1 che riporta “..omissis… nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si
applicano le misure di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 2 dicembre
2020”…omissis…
Considerato inoltre che l’allegato al DPCM 3/12/2020, alla scheda tecnica “COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU ARE PUBBLICHE” (pagina 38) dispone:
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono
considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni,
che devono:
▪ assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici
e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche
mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla
responsabilità individuale;
▪ verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei
clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare
accanto ai sistemi di pagamento;
▪ assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:
posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui
corretti comportamenti.
▪ assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento
dell’area mercatale;
▪ individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire
le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del
rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di
carico e scarico;
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere
resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che
siano poste in vendita.

Ritenuto, oltre a dette misure, di dover individuare specifichi varchi di ingresso all’area mercatale,
varchi che saranno presidiati da personale addetto;
Considerato che dette misure, in parte, sono a carico di questo Comune;
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Considerato che relativamente ai posteggi /banchi di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e
florivivaistici dei mercati del mercoledì e sabato sono presenti complessivamente n. 24 e n. 30
operatori così come meglio individuati negli allegati elenchi:
Allegato 1) mercato del mercoledì
Allegato 2) mercato del sabato
Dato atto che la dislocazione è stata rilevata con apposite planimetrie allegate al presente atto per il
mercato del mercoledì e sabato, individuando quali aree Piazzale XX Settembre e per il mercato del
sabato anche Via Cesare Battisti:
Planimetria del mercoledì
Planimetria del sabato
Ritenuto di effettuare lo svolgimento dei mercati cittadini nelle giornate di sabato 2 e mercoledì 6
gennaio, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l’attività mercatale svolge nell’ambito del
territorio, consentendo le attività mercatali ai soli operatori del settore alimentare, ai produttori agricoli,
ai florovivaisti;
Precisato che per lo svolgimento dei mercati verranno adottate le condizioni di sicurezza come meglio
esplicitate nell’Allegato al DPCM 3/2/2020 oltre alla realizzazione dei varchi di ingresso presidiati
all’area mercatale;
Richiamate inoltre le misure a carico degli operatori di posteggio, così come disposte dall’allegato del
DPCM 3.12.2020 e precisamente
▪ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani
▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà
essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.

Ogni operatore dovrà inoltre segnalare alla Polizia locale il formarsi di eventuali
assembramenti.
Ricordato infine che, così come da Regolamento comunale, è fatto divieto di vendita di beni usati;
Presupposti di diritto
Richiamato il vigente “Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 23/09/2019;
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Richiamati il DPCM 3/12/2020 art. 3, comma 4, lettera b) e Allegato, nonché il D.L. n. 172 del
18/12/2020;
Motivazione
Ritenuto per le motivazioni sopraesposte, di individuare un’area ristretta da destinare ad aree
mercatali (area ristretta rispetto alle normali aree marcatali) per le giornate di mercato di sabato 2 e
mercoledì 6 gennaio 2021, per gli operatori di mercato di cui agli allegati elenchi
Sentito per le vie brevi il Comando Polizia Municipale;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di richiamare ed approvare integralmente le premesse del presente provvedimento;
2) nelle giornate di sabato 2 e mercoledì 6 gennaio 2021 sono ammessi al mercato cittadino solo gli
operatori del settore alimentare, produttori agricoli e florovivaisti di cui agli allegati elenchi che fanno
parte integrante del presente atto:
Allegato 1) mercato del mercoledì
Allegato 2) mercato del sabato
3) di individuare quali aree del mercato per le giornate suindicate Piazzale XX Settembre e per il
mercato del sabato anche Via Cesare Battisti;
4) il posizionamento degli operatori avverrà come indicato nelle allegate planimetrie che fanno parte
integrante del presente atto
-

Planimetria mercato del mercoledì
Planimetria mercato del sabato

5) di precisare che per lo svolgimento dei mercati verranno adottate le condizioni di sicurezza in
premessa meglio specificate;
6) di precisare che gli orari di vendita dei mercati sono quelli previsti dall’Ordinanza del Sindaco n.
1/2020;
7) di inviare la presente determinazione al Comando Polizia Municipale per quanto di competenza;
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8) di dare comunicazione della presente agli operatori di cui agli allegati elenchi;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del comune dedicata al mercato;
10) Manda a :
- Sindaco Alessandro Ciriani
- Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
- Assessore allo Sportello unico attività produttive Cristina Amirante
- Assessore alle Attività produttive Guglielmina Cucci
- Comando Polizia Municipale
- Settore Cultura, istruzione, Sport, Politiche Giovanili
- Settore Affari Generali e Finanze – Ufficio Tributi
- Settore Edilizia – Ufficio occupazione spazi ed aree pubbliche
- U.O.C. Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile
- Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione
- Questura di Pordenone
- Prefettura di Pordenone
- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Gruppo guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria
- Sezione Polizia Stradale di Pordenone
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
- Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 – Pordenone
- Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
- G.E.A. SPA - Piazzetta del Portello
- GSM – Via Colonna, 2 – Pordenone
- Taxisti
- ATAP – Via Candiani, 26
- Magazzino Comunale
Organizzazioni e Associazioni:
- ASCOM – P.le Dei Mutilati, 4 - Pordenone;
- CONFESERCENTI – Via Montereale, 10/B - Pordenone;
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO AMBULANTE E DELLA MICROIMPRESA – Annone
Veneto
- COLDIRETTI – Pordenone
- CONFAGRICOLTURA - Pordenone
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - Pordenone
- UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone
- ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone
- FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - Pordenone
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DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Pordenone, 31 dicembre 2020,

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Gobbato

Pordenone, 31 dicembre 2020

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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