COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 61 ANNO 2020
SEDUTA DEL 22/05/2020
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OGGETTO:

ORE

11:00

NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI’ E
DEL VENERDI’ IN ATTUAZIONE ALLE MISURE DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19.

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 11:00, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI’ E DEL VENERDI’ IN ATTUAZIONE ALLE MISURE
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n. 48 del 04/05/2020 con la
quale è stata approvata una disciplina, legata all’emergenza Covid-19, finalizzata
esclusivamente a definire temporaneamente misure e condizioni di sicurezza per
consentire la ripresa dell’attività agli ambulanti dei mercati del martedì e del venerdì che
vendono prodotti alimentari, con validità dal 4 maggio 2020 ed efficacia fino alla
permanenza delle disposizioni legislative che la supportavano in sede regionale o
nazionale, connesse all’emergenza epidemiologica;
Richiamato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GURI Serie
Generale n. 125 del 16 maggio 2020, che disciplina organicamente il contenimento
dell’emergenza epidemiologica, dal 18 maggio al 31 luglio 2020;
Richiamato il DPCM in data 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020,
di ulteriore sviluppo delle nuove misure legislative, con decorrenza 18 maggio 2020, per
la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Rilevato che la disciplina temporanea approvata con la sopra detta deliberazione della
Giunta Comunale n.48 del 04/05/2020 era conforme a quanto previsto dall’Ordinanza del
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30/04/2020, e che ora, relativamente
alla regolamentazione dei mercati, la disciplina è superata dalla nuova ordinanza n. 82 del
17/05/2020 e dal protocollo di regolamentazione degli esercizi di commercio al dettaglio in
sede fissa e del commercio su aree pubbliche;
Precisato che il punto n. 4 del dispositivo regionale dispone che, a decorrere dal 18
maggio 2020, è consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato
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e chioschi), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico
protocollo regionale;
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Presa visione del protocollo di regolamentazione predisposto dalla Regione Emilia
Romagna allegato al sopra citato Decreto del Presidente della Giunta Regionalen.82/2020 e
delle condizioni in esso contenute ed attesa la competenza del Comune alla
regolamentazione della gestione, mediante l’individuazione di soluzioni tecniche e di misure
idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19;
Rilevato che la previsione di mantenere i mercati settimanali nelle vie e nelle piazze centrali
del Capoluogo impone la necessità di rivedere alcune localizzazioni, distanziamenti e
conformazioni dei posteggi assegnati, con la necessità di mantenere libere alcune zone per
ragioni di sicurezza, a discapito dei posteggi non assegnati che dovranno essere
drasticamente ridotti, specie nel mercato del martedì;
Ritenuto, di confermare tra le aree mercatali anche Piazza IV Novembre per la collocazione
dei banchi di generi alimentari, zona già individuata con la precedente deliberazione n. 48
del 04/05/2020 e che ora accoglierà anche i banchi dei florovivaisti;
Visto l’allegato A – “Disciplina temporanea ai sensi Ordinanza RER n.82 del 17 maggio
2020 per la regolamentazione dei mercati ordinari – misure di mitigazione rischio diffusione
epidemia Covid-19”, redatto dall’Ufficio Commercio del Comune di Busseto, con validità
decorrente dal 26 maggio 2020 ed efficacia fino alla permanenza delle disposizioni
legislative nazionali e regionali che supportano le previsioni ivi contenute;
Ritenuto di approvare la suddetta disciplina, disponendo che a seguito della sua entrata in
vigore cessano di avere efficacia le disposizioni approvate con il precedente atto di Giunta
Comunale n. 48 del 04/05/2020;
Rilevata la necessità che la presente deliberazione venga ratificata in Consiglio
Comunale, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione di
fiere e mercati pur dovendosi ritenere la disciplina approvata con il presente atto priva,
all'evidenza, di natura regolamentare per le finalità, il carattere emergenziale e
temporaneo che la ascrivono alla competenza della Giunta;
Vista la delibera del Consiglio comunale n.8 del 31/03/2010 con la quale sono stati
approvati i Regolamenti per il funzionamento del mercato settimanale del martedì e del
venerdì;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la L.R.E.R. n. 12/1999;
Visto lo Statuto del Comune di Busseto;
Aquisiti i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli
effetti dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue:
-dal Responsabile dell’area 4 – (Servizi Tecnici relativi al Territorio) arch. Roberta Minardi
- che si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità tecnica;
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-dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati che ha dato atto
della irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della regolarità contabile;
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, per consentire
l’implementazione delle misure in questa previste;
A voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di approvare la – “Disciplina temporanea ai sensi Ordinanza RER n.82 del 17
maggio 2020 per la regolamentazione dei mercati ordinari – misure di mitigazione
rischio diffusione epidemia Covid-19”, allegato A – parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione - redatta dall’Ufficio Commercio del Comune di
Busseto, con validità decorrente dal 26 maggio 2020 ed efficacia fino alla
permanenza delle disposizioni legislative nazionali e regionali che supportano le
previsioni ivi contenute;
3) Di confermare tra le aree mercatali anche Piazza IV Novembre per la collocazione
dei banchi di generi alimentari, zona già individuata con la precedente
deliberazione n. 48 del 04/05/2020 e che ora accoglierà anche i banchi dei
florovivaisti;
4) Di rilevare che la previsione di mantenere i mercati settimanali nelle vie e nelle
piazze centrali del Capoluogo impone la necessità di rivedere alcune
localizzazioni, distanziamenti e conformazioni dei posteggi assegnati, con la
necessità di mantenere libere alcune zone per ragioni di sicurezza, a discapito dei
posteggi non assegnati che dovranno essere drasticamente ridotti, specie nel
mercato del martedì;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli effetti
dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue:
-dal Responsabile dell’area 4 – (Servizi Tecnici relativi al Territorio) arch. Roberta
Minardi - che si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità
tecnica;
-dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati che ha dato
atto della irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della regolarità
contabile;
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-

Di demandare alla Polizia il coordinamento dei volontari, e la vigilanza
all’interno delle aree mercatali affinché tutto si svolga nella massima
sicurezza, intervenendo a ripristinare i distanziamenti e le norme di sicurezza
laddove se ne rendesse necessario.
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6) Di dare atto che l’organizzazione del mercato di Busseto in emergenza Covid ha
un carattere sperimentale e sarà verificata sul campo dagli uffici preposti e dalla
polizia locale, anche in accordo con gli operatori del mercato e le loro associazioni
di categoria; si autorizza fin da ora l’introduzione di lievi modifiche al sistema
organizzativo purché tali modifiche non siano a discapito della tutela della salute
pubblica;
7) Di dare atto, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’arch. Roberta Minardi;
8) Di ratificare il presente atto in Consiglio Comunale stante la competenza
dell'organo consiliare in materia di regolamentazione di fiere e mercati pur
dovendosi ritenere la disciplina approvata con il presente atto priva, all'evidenza, di
natura regolamentare per le finalità, il carattere emergenziale e temporaneo che la
ascrivono alla competenza della Giunta;
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI
ORDINARI DEL MARTEDI’ E DEL VENERDI’ IN ATTUAZIONE ALLE MISURE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Si ribadisce la necessità che venga garantito il presidio degli accessi e delle aree
mercatali tramite personale della Polizia Locale e/o Protezione civile e/o Auser, per il
mantenimento delle condizioni di sicurezza dei mercati.
Si ribadisce la necessità che venga garantito il presidio degli accessi e delle aree mercatali
tramite personale della Polizia Locale e/o Protezione civile e/o Auser, per il mantenimento
delle condizioni di sicurezza dei mercati.
Busseto, lì 22/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI
ORDINARI DEL MARTEDI’ E DEL VENERDI’ IN ATTUAZIONE ALLE MISURE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 22/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 61
DEL 22/05/2020
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI MERCATI ORDINARI DEL MARTEDI’ E DEL VENERDI’ IN ATTUAZIONE ALLE
MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID19.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
27/05/2020 al 11/06/2020
Busseto lì 27/05/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

DISCIPLINA TEMPORANEA
ai sensi Ordinanza RER n. 82 del 17 maggio 2020
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PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI ORDINARI MISURE DI MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE EPIDEMIA COVID-19

PREMESSE
La presente disciplina definisce le modalità di gestione e di svolgimento dei mercati ordinari di Busseto,
individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di una ulteriore diffusione
dell’epidemia di Covid-19.
Le indicazioni dell’Amministrazione di mantenere i mercati settimanali nelle vie e nelle piazze centrali
del Capoluogo, impongono delle soluzioni obbligate, alle quali occorre attenersi scrupolosamente, al
fine di mantenere le condizioni di sicurezza dei mercati. La particolare conformazione delle aree
mercatali e i diversi accessi, comportano la necessità di potenziare i controlli da parte di personale
appositamente incaricato.
Le misure definite con la presente disciplina saranno oggetto di verifiche in campo e di eventuali
adeguamenti qualora se ne ravvisasse la necessità, al fine di garantire una maggiore sicurezza agli
operatori del mercato e ai visitatori.

AREE MERCATALI – DISPOSIZIONI POSTEGGI
Le aree mercatali già individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31/03/2010, sono
temporaneamente ampliate con l’utilizzo di Piazza IV Novembre per le sole merceologie alimentari e i
banchi dei florovivaisti.
In Piazza Marconi, in Piazza Verdi e in Via Roma i posteggi delle merceologie extralimentari, assegnati
in concessione, vengono adeguatamente distanziati tra loro di almeno due metri; in alcuni casi, dove
via Roma si restringe, le profondità dei posteggi vengono ridimensionate da 5 metri a 4 metri
mantenendo inalterata la superficie di concessione.
Il tratto di Via Roma compreso tra Via Pasini e Via della Biblioteca viene liberato dai banchi in quanto
la larghezza della strada è troppo ridotta e non consentirebbe un adeguato passaggio pedonale.

I posteggi non assegnati vengono drasticamente ridotti, specie nel mercato del martedì dove permane
lo spazio solo per 2 posteggi in Piazza IV Novembre per i generi alimentari e 2 in Piazza Marconi per
gli extralimentari; il venerdì fino ad un massimo di 9 posteggi non assegnati vengono collocati nella
seconda parte di via Roma, tra via Scarlatti e via Cipelli; le altre spunte occuperanno i posteggi dei
concessionari assenti.
In ogni caso non sono ammessi banchi che trattano capi di abbigliamento e calzature usati.

INFORMAZIONE. PRESIDI DEGLI ACCESSI E DELLE AREE MERCATALI.
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In corrispondenza degli accessi principali all’area mercatale verrà apposta la cartellonistica in lingua
italiana e in inglese nella quale saranno fornite le informazioni sui corretti comportamenti: obbligo
dell’uso della mascherina protettiva, che deve essere posizionata correttamente a coprire bocca e
naso; obbligo di distanziamento di almeno un metro e divieto di assembramento; divieto di accesso
all’area mercatale qualora la temperatura corporea sia superiore ai 37,5°C.
Verrà garantito il presidio degli accessi principali alle aree mercatali tramite volontari della Protezione
Civile e/o volontari AUSER, i quali, oltre a controllare che le persone che accedono alle aree mercatali
indossino correttamente la mascherina, vigileranno e regolamenteranno i flussi dei visitatori, al fine di
garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti
La polizia locale, oltre a coordinare i volontari, vigilerà che all’interno delle aree mercatali tutto si svolga
nella massima sicurezza, intervenendo a ripristinare i distanziamenti e le norme di sicurezza laddove
se ne rendesse necessario.

DISPOSIZIONI PER GLI AMBULANTI
Ogni ambulante dovrà attivarsi al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone in attesa al
proprio banco e dovrà far accedere un numero limitato di persone, compatibilmente con il rispetto delle
norme di distanziamento, anche adottando sistemi mobili per creare un percorso di entrata e uscita di
controllo degli accessi.
Nei pressi di ogni banco gli ambulanti dovranno apporre le informazioni in merito all’obbligo di
distanziamento e di eventuale divieto di toccare la merce
Qualora venga consentito ai clienti di toccare la merce esposta, dovranno essere forniti guanti
monouso.
Per i banchi di generi alimentari non è mai consentito ai clienti di toccare la merce esposta.
Eventuali cabine di prova dovranno essere pulite e disinfettate quotidianamente.
Dovranno essere messi a disposizione dei clienti idonei sistemi di sanificazione delle mani accanto a
tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Gli operatori dovranno utilizzare guanti “usa e getta” o dovranno provvedere a igienizzare
frequentemente le mani in tutte le fasi lavorative e di vendita, con particolare attenzione dopo il
maneggio di soldi e carte di pagamento;
Dovranno essere indossate correttamente le mascherine protettive e si dovranno invitare i propri clienti
a fare altrettanto, anche per ridurre il rischio di contaminazione della merce esposta.

Dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di un metro dai clienti e dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico.
Si dovrà procedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle
operazioni di mercato di vendita.
Ogni ambulante deve sottoscrivere e consegnare al Comune una dichiarazione di conoscenza ed
accettazione della presente disciplina, con la quale si impegnano a mettere in pratica tutte le misure
minime sopra descritte, consapevole che in caso di inottemperanza a solo una delle suddette misure,
non sarà possibile continuare l’attività di vendita; la sottoscrizione e l’invio di tale dichiarazione è
condizione necessaria per poter avviare l’attività. In mancanza di ciò, l’attività non potrà essere
intrapresa e, se intrapresa, ne verrà disposta l’immediata sospensione.
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DISPOSIZIONI PER I VISITATORI
Tutti i visitatori all’interno delle aree mercatali sono obbligati a indossare mascherina protettiva, a
mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro e a evitare di creare assembramenti, sia di
fronte ai banchi, sia più in generale in tutte le zone di transito.
I visitatori sono tenuti inoltre a rispettare tutte le indicazioni fornite dal personale addetto alla vigilanza
e al presidio e a collaborare con gli ambulanti rispettando le loro raccomandazioni e le misure igienico
sanitarie richieste in prossimità dei banchi di vendita.

DURATA E DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni della presente disciplina producono effetto dalla sua approvazione e pubblicazione e
sono efficaci fino alla permanenza delle disposizioni legislative che le supportano in sede regionale o
nazionale connesse all'emergenza epidemiologica.
Per la definizione degli aspetti non richiamati dalla presente disciplina, valgono le disposizioni della
normativa vigente.

