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COMUNE DI PORDENONE
Ordinanza n. 17 del 21/05/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da virus COVID -19 - Approvazione piano
contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli
hobbisti).
IL SINDACO
Premesso che:
•

•

•

con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 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;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e il decreto legge n. 33 del 16 maggio
2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19” ha provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza;
con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8,
9, 11, 22 marzo, I0, 26 aprile e 17 maggio 2020 sono state adottate misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, richiamando all’art.
11 “Disposizioni finali”, che quanto disposto dal citato DPCM del 17 maggio
2020 si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione;

Considerato che:
•

con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione
Autonoma Friuli Venezia n. 14/PC del 17 maggio 2020 denominata “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” il Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha previsto lo svolgimento delle attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), nel
rispetto delle specifiche linee guida allegate alla medesima ordinanza:

•

le linee guida richiamate prevedono quali misure “Misure generali” le seguenti:
misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza
degli accessi, dovra essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett.
c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
misure di mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento
interpersonale;
misure che prevedono accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di
uscita;
misure per l’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione
delle mani;
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misure che prevedano l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
misure che prevedano l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori
che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento
interpersonale di almeno un metro;
misure che prevedano l’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;
misure che prevedano l’informazione per garantire il distanziamento dei
clienti e posizionamento all’accesso dei marcati di cartelli almeno in lingua
italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
Rilevato che:
•

con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia n. 14/PC del 17 maggio 2020 è disposto per i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle
fiere e dei mercatini degli hobbisti e ordinata la regolamentazione e la gestione
degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione
dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e
8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali,
tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici
contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al
fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di
almeno un metro nell’area mercatale;

•

che nella medesima ordinanza e fatto obbligo prevedere per i Comuni nella propria regolamentazione idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per
garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Ritenuto:
• opportuno adottare un piano volto a consentire lo svolgimento dell'attività di
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli
hobbisti) tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività di mercato
in genere svolge nell'ambito della comunità;
•

opportuno disciplinare gli aspetti della pianificazione per un ordinato svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere
e mercatini degli hobbisti), nel rispetto nel rispetto delle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid19 in conformità con le indicazioni delle “Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” demandando al Comandante Intercomunale
della Polizia Locale Pordenone - Cordenons di concerto con il Responsabile
dell’U.O.C. Patrimonio, Commercio, Attività Produttive, SUAP, di dare applicazione al presente provvedimento disponendo le azioni di puntuale dettaglio;
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Valutato:
• di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid19 e dover ricorrere nella circostanza, al potere
contingibile ed urgente, configurandosi la necessita mantenere il contenimento per l’emergenza epidemiologica adottando le misure di contrasto,
contenimento e diffusione del virus, a tutela della salute pubblica in armonia
con le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive sopra indicate;
Richiamati:
• l’art. 32 della legge n. 833/1978;
• l’art. 50 comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• l’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
• la legge regionale n. 29 del 05/12/2005 e s.m.i.;
• il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del
23/09/2019;
• l’Ordinanza Sindacale nr. 10 del 14.04.2020 “Misure urgenti di contenimento
e gestione epidemiologica da COVID-19” e le successive nr. 13 del
30.04.2020, nr. 15 del 07.05.2020 e nr. 16 del 19.05.2020;
• il DPCM 17 maggio 2020 – art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 ;
• l’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - art. 11 lett. f) “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (Mercati,
fiere e mercatini degli hobbisti)“ e le richiamate linee guida;

ORDINA
1. È approvato un piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento
dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini
degli hobbisti) ai sensi dell'allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020" del DPCM 17 maggio 2020 ad oggetto Commercio al dettaglio
su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) e dell'ordinanza del
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 17 maggio 2020 Piano allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante
e sostanziale;
2. Di dare atto che il piano di cui al precedente punto troverà applicazione con
provvedimento dirigenziale del Comandante Intercomunale della Polizia Locale
Pordenone - Cordenons di concerto con il Dirigente del Settore IV-Territorio,
infrastrutture, ambiente, anche con riferimento alle modalità concrete di attuazione
delle prescrizioni, in relazione ai singoli luoghi di svolgimento l'attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti).
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3. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli
hobbisti) può essere svolta in tutti i mercati all'aperto che rispettino tassativamente e
costantemente le misure del piano di cui ai precedenti punti nonché la disciplina
applicativa di dettaglio emanate dal Comandante Intercomunale della Polizia Locale
Pordenone - Cordenons di concerto con il Dirigente del Settore IV-Territorio,
infrastrutture, ambiente, con la primaria collaborazione degli stessi operatori
commerciali.
4. Rimane ferma la possibilità di esercitare l'attività in forma itinerante con il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nell’osservazione delle
norme di legge e regolamentari del commercio in forma itinerante nonché delle
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" del DPCM 17 maggio
2020 a carico degli operatori dell'attività in forma itinerante.
5. Rilevata la necessità di sospendere nei mercati settimanali la “spunta” giornaliera,
per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad
assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a
conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio previste.
6. Oltre alle sanzioni previste a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle
prescrizioni del piano, comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale
quale misura di presidio igienico-sanitario.
7. Il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura
dell’U.O.C. Patrimonio, Commercio, Attività Produttive, SUAP di concerto con il
Comando di Polizia Locale, agli operatori del mercato, anche mediante consegna
diretta, nonché ad ogni altro Ente, Istituzione, Organizzazione e Associazione a
qualunque titolo interessata.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data di adozione della
medesima e sono efficaci fino al 31 luglio 2020 salvo proroghe ovvero diverse
successive disposizioni e misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” emanate da fonti normative gerarchicamente superiori.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento, e
l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 25
marzo 2020, n.19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto Legge n. 33 del 16
maggio 2020.

DISPONE

- l’obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a
chiunque spetti farla osservare;
- che la presente ordinanza venga:
pubblicata all'albo pretorio-on line
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trasmessa:
Assessore al Commercio Emanuele Loperfido
Assessore allo Sportello unico attività produttive 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.
Dirigente del Settore IV – arch. Maurizio Gobbato
Protezione Civile Comune di Pordenone
Polizia Municipale
Settore Affari Generali - Ufficio Comunicazione
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
UIL - TUCS Via San Valentino, 30 – Pordenone
ADICONSUM Via San Valentino, 30 – Pordenone
FEDERCONSUMATORI Via San Valentino, 30 - Pordenone

IL SINDACO
Alessandro Ciriani
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO "A" ALL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 21/05/2020

PIANO
PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI, FIERE E MERCATINI DEGLI
HOBBISTI) ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 e dell’Ordinanza contingibile ed
Urgente del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia N. 14/PC del 17
maggio 2020
Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale
L'attività in tutti i mercati all'aperto è consentita a condizione che rispettino le seguenti
condizioni:
• l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine
protettive; ai varchi di ingresso nella logica della leale collaborazione, saranno messi
a disposizione dei clienti i guanti monouso o prodotti igienizzanti per le mani a cura
dei partecipanti del mercato;
• in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il
distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la
copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
• sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a
prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo
di segnalare alla Polizia locale o alle altre Forze dell’Ordine con immediatezza il
formarsi di eventuali assembramenti;
• ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di
vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro
nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
• nell’area del mercato sia collocato a cura di G.E.A. S.p.A. un adeguato numero di
contenitori/cestoni per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine.
Sono a carico del titolare di posteggio le seguenti misure:
a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle
operazioni di mercato di vendita;
b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito
da una igienizzazione frequente delle mani;
c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni
banco;
d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico;
f) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia,
toccando la merce.
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Disposizioni integrative ed applicative del presente piano
Per i sottoindicati luoghi del :
- (area del) mercoledì mattina nelle piazze e vie del centro cittadino;
- (area del) sabato mattina nelle piazze e vie del centro cittadino;
- (area del) giovedì mattino nel quartiere di Torre;
- (area del) venerdì mattino nell’area del cd. Sacro Cuore
- (area del) venerdì nel quartiere di Villanova
- eventuali altre aree destinate alle attività di mercato, fiere e mercatini degli hobbisti.
Sono predisposte le relative planimetrie denominate , con riportate:
• la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di
posteggi e la relativa perimetrazione;
• eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle
peculiarità dei luoghi.
Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di numero adeguato di
operatori al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli
assembramenti e comunque non inferiore al numero di due addetti.
Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la
collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale e di altre Associazioni,
nonché dagli operatori commerciali presenti in numero congruo a garantire il regolare
svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di
Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.
Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Comandante
Intercomunale della Polizia Locale Pordenone - Cordenons di concerto con il Dirigente
del Settore IV-Territorio, infrastrutture, ambiente, è autorizzato, qualora necessario,
con proprio atto motivato, di disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire
l'efficace rispetto delle misure di sicurezza.
In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le presenti disposizioni,
sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del
singolo operatore inadempiente o dell'intera area.
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