Comune di Pordenone
Prot.N. 0029306 / P / GEN/ DEDILIZIA
Data: 04/05/2020 11:35:59
Classifica: 8-5

Pordenone, 4 maggio 2020

OGGETTO: Provvedimento dirigenziale di esecuzione dell’Ordinanza sindacale n. 13 del 30/04/2020 Apertura sperimentale dei mercati cittadini del mercoledì e sabato, in forma ristretta e
contingentata ai soli operatori che vendono prodotti alimentari

IL DIRIGENTE SETTORE V VIGILANZA SICUREZZA - COMANDANTE DEL CORPO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE - CORDENONS
di concerto con
IL DIRIGENTE SETTORE IV
GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Premesso :

•

che con Ordinanza sindacale n.13 del 30/04/2020 viene disposto al Comandante
Intercomunale della Polizia Locale Pordenone - Cordenons di concerto con il Dirigente Settore
IV Gestione del Territorio Infrastrutture e Ambiente - UOC Patrimonio, Commercio, Attività
Produttive, SUAP, di dare applicazione al provvedimento citato e di disciplinare gli aspetti di
pianificazione dei mercati di cui all’oggetto in forma ristretta e contingentata ai soli operatori
che vendono prodotti alimentari, disponendo nel contempo le azioni di puntuale dettaglio
secondo le indicazioni di cui all’allegato piano denominato “allegato A ordinanza del Sindaco
nr.13 del 30/04/2020”;

•

che nell'ambito del piano che ne costituisce parte integrante, il Sindaco di Pordenone ha
attribuito altresì il potere di emanare provvedimenti motivati per ciascuna area mercatale, con
cui viene stabilita:
 l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di
posteggi;
 le modalità di delimitazione e perimetrazione dell'area ove si svolge il mercato;
 il numero e la tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla
prevenzione degli assembramenti;
 la capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area di
mercato e le eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle
peculiarità dei luoghi.

Rilevato:
• che sull’intero territorio nazionale sono consentite le attività dei mercati rionali, sia all'aperto
sia coperti, soltanto per l'attività di vendita di generi alimentari, salvo diverse ordinanze
regionali temporanee che ne vietino lo svolgimento;
• che con Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della
Regione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con effetto dal 14 aprile 2020 al 3 maggio
2020, è stata disposto il divieto dell’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato
all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi
alimentari, ad eccezione dei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda una serie di condizioni;
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Considerato che:
•

I mercati cittadini settimanali che si tengono a Pordenone in varie piazze e aree centrali della
Città nella giornata del mercoledì e del sabato, relativamente ai posteggi o banchi di vendita di
solo generi alimentari, possono essere riassunti nella sottoindicata tabella:

Luogo

Giornata/e

Mercato
cittadino
settimanale

Mercato
cittadino
settimanale

Mercoledì

Sabato

Numero
posteggi

Orario

n. 19

1) scarico e approntamento dei banchi di
vendita:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00
2) orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore
13.30
3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di
vendita

n. 24

1) scarico e approntamento dei banchi di
vendita:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00
2) orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore
13.30
3) ricarico delle merci e rimozione dei banchi di
vendita

RILEVATO che:
Con gli allegati al presente provvedimento:
 Planimetria mercato cittadino del mercoledì - covid 19
 Planimetria mercato cittadino del sabato - covid 19
 Elenco posteggi – mercoledì
 Elenco posteggi - sabato
sono stati individuati con distinte planimetrie ed appositi elenchi la presenza e la dislocazione
degli operatori di commercio ambulante di generi alimentari per il mercato del mercoledì e per il
mercato del sabato:
CONSIDERATO che:
•

•

I mercati dovranno avere i varchi di accesso ed uscita adeguatamente distanti tra loro e
opportunamente individuati e segnalati, al fine di evitare assembramenti o code di persone
che possano essere di pericolo e intralcio alla circolazione stradale, oltre che alla personale
incolumità.
È necessario, ove non diversamente possibile, riallocare i posteggi all’interno della
delimitazione delle aree mercatali indicata e che le aree mercatali vengano delimitate con
transenne, nastri bicolori e tendiflex.

RITENUTO
• che sia necessario per il regolare svolgimento del mercato del mercoledi/sabato la presenza di
un servizio di vigilanza di non meno di otto operatori (intendendosi necessari due operatori
presenti per il varco d'ingresso, due per il varco d'uscita e quattro per prevenire e risolvere
eventuali assembramenti);
• che il servizio verrà svolto da personale specificatamente individuato o comunque
appositamente incaricato, idoneo ai compiti da svolgere;
• che la Polizia Locale provvederà a verificare le condizioni di esercizio dell’attività di mercato
anche con l'ausilio di volontari della Protezione Civile.
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•

che la capienza delle persone contemporaneamente presenti nell'area mercatale venga
calcolata, sulla base della lunghezza dei banchi di vendita, come indicato nella seguente
tabella (1mt lineare x persona);

Luogo

Giornata/e

Mercato
settimanale
Piazza XX
Settembre

Mercoledì e
Sabato

Numero
posteggi

Estensione
totale in
lunghezza dei
banchi

Capienza massima di
persone presenti
contemporaneamente

Mercoledì n. 19

metri 175,80

175

Sabato n. 24

metri 210,30

210

•

che l'accesso all'area mercatale sia consentito alle persone dotate di mascherine protettive e
guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a disposizione
dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori
commerciali partecipanti al mercato o delle Associazioni di categoria, in forma gratuita.

•

che sia consentito l'accesso contemporaneo nell’area mercatale di un solo componente per
nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non sarà
computato ai fini della capienza. Ugualmente, non verranno conteggiate altre persone che
dichiarino di doversi recare presso edifici ad uso abitativo o altra destinazione d’uso con
ingresso posto all’interno dell’area mercatale.

•

Che per ciascun “posteggio/banco” gli operatori commerciali siano in un numero congruo a
garantire il distanziamento sociale tra loro nonché siano dotati di mascherine indossate atte a
garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso.

•

Che dovrà essere mantenuto un metro di distanza tra i banchi e la postazione adiacente per
consentire il passaggio dell’operatore di vendita, che per quanto possibile dovrà limitarsi ad
operare dall’interno dei banchi, mantenendo così la distanza di sicurezza di almeno un metro
dal rispettivo cliente. Il confezionamento dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente ad opera
degli operatori commerciali.

•

Che prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a
terra segnaletica finalizzata a tenere distanziata i clienti dal banco e fra loro nel rispetto dei
principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla Polizia
Locale il formarsi di eventuali assembramenti.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e
successive modifiche;
DISPONE

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2) Il mercato settimanale cittadino del mercoledì e sabato avverrà in Piazza XX Settembre, dovrà
essere composto di soli posteggi-banchi per generi alimentari e si svolgerà nel luogo, con il
numero massimo di posteggi, giornate ed orari, indicate nelle sottoriportate tabella e nelle allegate
planimetrie:
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Luogo

Giornata/e

Numero posteggi

Orario

n. 19
Mercoledì
Mercato
cittadino
settimanale
esclusivamente
in Piazza XX
Settembre

(come da planimetria allegata
denominata COMUNE DI
PORDENONE – MERCATO
CITTADINO DEL MERCOLEDì COVID19 Piazza XX Settembre scala
1:500)

n.24
Sabato

(come da planimetria allegata
denominata COMUNE DI
PORDENONE – MERCATO
CITTADINO DEL SABATO -COVID19
Piazza XX Settembre scala 1:500)

1) scarico e approntamento dei
banchi di vendita:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00
2) orario di vendita: dalle ore
7.30 alle ore 13.30
3) ricarico delle merci e
rimozione dei banchi di vendita
1) scarico e approntamento dei
banchi di vendita:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00
2) orario di vendita: dalle ore
7.30 alle ore 13.30
3) ricarico delle merci e
rimozione dei banchi di vendita

3) In occasione del mercato settimanale del mercoledì e del sabato, sarà previsto un unico varco di
accesso in prossimità di piazza Cavour - zona a traffico limitato e unica uscita in prossimità di
viale Martelli. I varchi di accesso ed uscita, dovranno essere opportunamente individuati e
segnalati, al fine di evitare assembramenti o code di persone che possano essere di pericolo e
intralcio alla circolazione stradale, oltre che alla personale incolumità.

4) I posteggi, anche quelli eventualmente originariamente collocati fuori dall'area di mercato cittadino
del mercoledì e sabato, dovranno essere collocati esclusivamente all'interno di piazza XX
Settembre, così come riportato nelle planimetrie allegate denominata COMUNE DI PORDENONE
– MERCATO CITTADINO DEL MERCOLEDì -COVID19 Piazza XX Settembre scala 1:500 e
COMUNE DI PORDENONE – MERCATO CITTADINO DEL SABATO -COVID19 Piazza XX
Settembre scala 1:500) che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni;

5) L’area di svolgimento del mercato dovrà essere delimitata con transenne, nastri bicolori e
tendiflex, a cura del personale appositamente incaricato con separato provvedimento, ovvero da
dipendenti della amministrazione comunale e/o organizzazioni e associazioni di volontariato

6) La capienza delle aree per lo svolgimento del mercato sono calcolate nel numero di persone,
contemporaneamente presenti, riportate nella seguente tabella, non computando i minori di anni
14.

Luogo

Mercato
settimanale
Piazza XX
Settembre

Giornata/e

Numero
posteggi

Capienza massima
di persone presenti
contemporaneame
nte

Mercoledì n. 19

175

Sabato n. 24

210

Mercoledì e
Sabato

7) Il servizio di vigilanza durante tutto lo svolgimento del mercato viene stabilito nella misura di non
meno di otto operatori volontari per i mercati settimanali del mercoledì e sabato (due per il varco
d'ingresso, due per il varco d'uscita e quattro con finalità di prevenzione e dissuasione di eventuali
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assembramenti); il servizio verrà svolto da personale volontario o comunque personale
appositamente incaricato idoneo ai compiti da svolgere; la Polizia Locale provvederà a verificare le
condizioni di esercizio dell’attività di mercato avvalendosi anche dei volontari della Protezione
Civile.

8) L'accesso all'area del mercato è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e
guanti; al varco, nella logica della leale collaborazione, saranno messe a disposizione dei
clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti al
mercato, delle Associazioni di Categoria e della Protezione Civile del Comune di
Pordenone.

9) L'accesso nell'area di mercato è consentito contemporaneamente a un solo componente per
nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 che non verrà
computato ai fini della capienza. Inoltre, non è computato ai fini della capienza l'accesso nell'area
di mercato anche di altre persone che dichiarino al varco di ingresso di doversi recare presso
edifici ad uso abitativo o con altra destinazione d’uso, con ingresso posto all’interno dell’area di
mercato.

10) Per ciascun posteggio gli operatori commerciali dovranno essere in un numero congruo a
garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossanti mascherine atte a garantire la
copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso. Il confezionamento dei prodotti
dovrà avvenire esclusivamente ad opera degli operatori commerciali.

11) Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra
segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro di almeno un metro nel
rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla
Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti. Ogni operatore dovrà inoltre predisporre
adeguato isolamento tra il mezzo e la pavimentazione in pietra della piazza XX Settembre,
onde evitare il danneggiamento della stessa anche con perdite di olio o quant’altro.

12) Fanno parte integrante del presente provvedimento gli allegati:





Planimetria mercato cittadino del mercoledì - covid 19
Planimetria mercato cittadino del sabato - covid 19
Elenco posteggi – mercoledì
Elenco posteggi - sabato

IL DIRIGENTE SETTORE V VIGILANZA
SICUREZZA
COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE PORDENONE - CORDENONS

dott. Massimo Olivotto

IL DIRIGENTE SETTORE IV
GESTIONE DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

arch. Maurizio Gobbato

Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti gli operatori del mercato interessati, nonché
pubblicato all'albo pretorio-on line e trasmesso a:
-

Sindaco Alessandro Ciriani
Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
Assessore allo Sportello unico attività produttive, viabilità, mobilità Cristina Amirante
Assessore ai Servizi demografici, elettorali e statistici e cimiteriali e alle Attività produttive
Guglielmina Cucci
Segretario Generale dott.ssa Flavia Leonarduzzi f.f.
Responsabile P.O. dell’U.O.C. Patrimonio, commercio, attività produttive, suap dott.ssa Silvia
Cigana
Protezione Civile Comune di Pordenone
Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione
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-

U.O.C. Difesa del Suolo, viabilità, mobilità Urbana, protezione civile
Prefettura di Pordenone
Questura di Pordenone
Comando Compagnia Carabinieri
Comando Gruppo Guardia di Finanza
Sezione Polizia Stradale di Pordenone
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Pordenone
Centrale Operativa 118 c/o Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
GEA
GSM
ATAP
Taxisti
Teatro Verdi
Magazzino Comunale
TURISMO FVG – PORDENONE
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
COLDIRETTI – Pordenone
UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone
ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone
FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - Pordenone
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