
Modena, 01/07/2021
Prot.n. 196793 del 01/07/2021

Clas. 02.01, fasc.  2021/7

                                                         

OGGETTO:  ORDINANZA  DEL  SINDACO  -  MODIFICA  ORARI  APERTURA  ATTIVITA'  DI 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO MERCATO COPERTO ALBINELLI 

IL SINDACO

Visti gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/98 e in particolare l’art. 28;
Vista la Legge Regionale n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.99 
e ss.mm;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
Visto il Regolamento comunale del Mercato Coperto Albinelli, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2006 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 
28  del  28/4/2008,  n.  2  del  17/1/2001,  n.  16  del  3/3/2016,  n.  63  del  20/7/2017  n.  34  del 
28/03/2019 e delibera di Giunta Comunale n. 489 del 03/09/2019;
Vista  l'ordinanza  sindacale  prot.  249689  del  05/10/2020  "Orari  di  vendita  delle  attività  di 
commercio  su  aree  pubbliche  e  delle  attività  d'integrazione  dell'offerta  nel  mercato  coperto 
Albinelli";
Visto l’art. 2 punto 2 del Regolamento del mercato coperto di Via Albinelli;
Visto il Decreto-Legge n. 65 del 18 maggio 2021 che introduce modifiche alle misure in vigore, 
come definite nel DPCM del 2 marzo 2021 e integrate dal  Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 
2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha approvato le  nuove 
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, in relazione allo svolgimento in 
sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio e su aree pubbliche, consultabili alla pagina 
web https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 
Vista l'ordinanza del Ministero della salute dell'11 giugno 2021 assegna l'Emilia-Romagna alla 
zona bianca da lunedì 14 giugno 2021;

Vista la richiesta di modifica orari di apertura al pubblico, per le giornate di sabato e domenica 
3 e 4 luglio 2021,  per le sole attività di commercio su aree pubbliche,  pervenuta  in data 
28.06.2021, prot. n. 189594/21, dal Consorzio Mercato Coperto;

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-65-del-18-maggio-2021
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81094
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/nuovelineeguida-riaperture.pdf/@@download/file/NUOVELineeGuida%20riaperture.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/om-linee-guida-ripresa-attivita-economiche_29-maggio-2021.pdf/@@download/file/OM%20linee%20guida%20ripresa%20attivita%CC%80%20economiche_29%20maggio%202021.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-52-del-22-aprile-2021
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto-legge-n-52-del-22-aprile-2021
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Ritenuto di dover dare corso alla predetta richiesta, fatto salvo il rispetto di tutte le sopra ordinate 
disposizioni statali  e regionali,  dirette a fronteggiare l’andamento epidemiologico da COVID 
-19,  per  la  consultazione  delle  quali  è  possibile  accedere  all'apposita  pagina  web 
http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus in costante aggiornamento; 

DISPONE

una  modifica  degli  orari  di  apertura  al  pubblico,  riferita  alle  sole  giornate  di  sabato  3  e 
domenica 4 luglio 2021,   esclusivamente per le attività di commercio su aree pubblche, 
come sotto indicato:

• sabato 3 luglio 2021, orario continuativo dalle ore 07.00 alle ore 19.00;

• domenica 4 luglio 2021, orario continuativo dalle ore 9.00 alle ore 15.00;

Invariato l'orario delle attività integrative dell'offerta, come da ordinanza sindacale 
prot. 249689 del 05/10/2020 "Orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche 
e delle attività d'integrazione dell'offerta nel mercato coperto Albinelli".
Stante il perdurare della situazione dovuta al contagio pandemico da COVID - 19, dovranno 
essere rispettate tutte le misure e le cautele stabilite dai provvedimenti statali e regionali diretti 
alla prevenzione del contagio, con particolare riferimento alle “ Linee guida per la ripresa delle 
attività economiche e sociali,” riferite commercio al dettaglio e su aree pubbliche, consultabili 
alla pagina web https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali misure e cautele da  
osservare: 

• assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 

entrata:  posizionamento  all'accesso  dei  mercati  di  cartelli  per  informare  i  clienti  sui 
corretti comportamenti;

• apposizione  di  segnaletica   per  consentire  l'accesso  in  modo ordinato  e,  se  del  caso 

contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il distanziamento 
di un metro;

• accesso consentito a coloro che indossino mascherine, sia da parte di operatori che da 

parte di clienti; 
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro; 
• è fatto divieto di assembramento; 

• deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione 

per le mani, sia nelle aree interne ed esterne proprie dell’attività;

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/nuovelineeguida-riaperture.pdf/@@download/file/NUOVELineeGuida%20riaperture.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/nuovelineeguida-riaperture.pdf/@@download/file/NUOVELineeGuida%20riaperture.pdf
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Ciascun operatore, è obbligato in proprio a provvedere: 
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di 

vendita;
• è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie; 

• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

• 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.

Per la necessaria consultazione dei provvedimenti, che si susseguono in relazione all'andamento 
epidemiologico, s’invita a voler consultare il sito della Regione Emilia Romagna, in costante 
aggiornamento  accedendo  all’apposita  pagina  web  http://www.regione.emilia-
romagna.it/coronavirus 

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologa da 
COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni. 

Il  mancato rispetto degli  orari  dell’attività  è punito ai  sensi dell’art.  29 comma 2 del D.Lgs 
114/98. 

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto. 
La presente ordinanza verrà comunicata al Consorzio il Mercato, alle Associazioni economiche e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

Il Sindaco

GIAN CARLO  MUZZARELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli 
atti  del  Comune di  Modena,  registrato con prot.  n.  _________del  _________,  sottoscritto 
digitalmente  da  ____________________________  il  _________,  con  certificato  valido  dal 
_________al  __________  (art.  23,  c.  1,  D.Lgs  82/2005  e  ss.mm.ii.)

Modena, li_________________   L'incaricato___________________  _____________________
  ( nome)                                               (cognome)           

                                                                                                    

                                                                                         _______________________________________________
                                                                                            (firma dell'incaricato)


