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Mantova, 21 dicembre 2020 
PS 50/146/2020 
 

OGGETTO: “Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in 

sicurezza dei mercati con vendita di generi alimentari”  

 

IL SINDACO 

 

VISTI  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti dall’inizio dello stato di 

emergenza e le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, con cui sono state adottate 

misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto lo stato italiano ed in modo più stringente 

sul territorio della Regione Lombardia; 

 il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui viene prorogata la dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID – 19 fino al 31 gennaio 2021 

 Il DPCM 03.11.2020 che suddivide il territorio nazionale in aree con diversi scenari e livelli di rischio 

ed introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del COVID -19; 

 Il DL n. 172 del 18.12.2020, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19, in particolare per le festività natalizie e di inizio anno 

nuovo per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021; 

ATTESO che nei giorni 24, 26, 31 dicembre 2020 e 5 e 2 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’art.3 

del DPCM 3 dicembre 2020,  

RILEVATO che nelle zone collocate nello “scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto”, come definite 

dall’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività 

svolta, e salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 “Misure preventive per 

fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dei mercati”; 

CONSIDERATO che le limitazioni inerenti lo svolgimento dei mercati pongono la necessità sia di rivedere la 

dislocazione del mercato cittadino del giovedì, sia di fissare ulteriori criteri per lo svolgimento in sicurezza dei 

mercati diretti alla sola vendita dei generi alimentari; 

RITENUTO che il mercato del giovedì possa essere svolto, limitatamente alle attività dirette alla vendita di 

generi alimentari, in condizioni di sicurezza anche nella tradizionale dislocazione del centro cittadino, 

concentrando gli operatori in un’unica piazza; 
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RITENUTO inoltre che Piazza Sordello, che ha in passato già ospitato il mercato per la vendita dei soli generi 

alimentari, abbia caratteristiche idonee allo svolgimento del mercato in sicurezza, anche con l’applicazione 

delle misure più restrittive, e che sia possibile fissare un limite massimo alla presenza contemporanea di 

persone assicurando al contempo la distanza interpersonale di sicurezza tra gli utenti e tra gli utenti e gli 

operatori, evitando così il rischio di file ed assembramenti all’entrata; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, 

nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale 

ORDINA 

Per tutti i motivi sopra esposti, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 

“Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in 

sicurezza dei mercati” ed esclusivamente per le giornate del 24, 26, 31 dicembre 2020 e 5 e 2 gennaio 2021, 

che i mercati possano svolgersi, in osservanza delle disposizioni del DPCM 03.12.2020, limitatamente alle 

attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

Di disporre, per i mercati consentiti dal DPCM 03.12.2020, la limitazione, ove necessaria, del perimetro 

esterno dell’area con transenne, nastro bicolore od altri strumenti idonei e percorsi differenziati di entrata e 

uscita, oltre che accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell’area 

mercatale ed assicurare il distanziamento sociale; 

di disporre il trasferimento in Piazza Sordello del mercato cittadino del giovedì per le giornate del 24 e 31 

dicembre 2020, nel rispetto del contingentamento delle entrate, che va effettuato limitando il numero 

massimo all’interno dell’area mercatale di n. 50 persone;  

Di disporre per tutti i mercati che l’adozione delle sopra indicate misure e le attività connesse alla 

perimetrazione dell’area e al contingentamento dell’accesso siano a carico dell’organizzatore del mercato, 

che dovrà preventivamente presentare al Comune apposito piano contenente l’indicazione delle misure 

adottate per il rispetto delle prescrizioni indicate dalla presente ordinanza; 

Restano ferme le disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale n. PS 50/102/2020 del 1 dicembre 2020 

“Misure preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Disposizioni urgenti per lo svolgimento in 

sicurezza dei mercati” con particolare riguardo al contingentamento delle entrate nei restanti mercati, 

all’adozione delle misure generali di sicurezza, e all’adozione delle misure di sicurezza a carico dei titolari di 

posteggio 

Resta inteso che, oltre alle prescrizioni previste nella presente ordinanza, vanno osservate quelle previste 

nella specifica materia dalle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze regionali vigenti. 

DISPONE 
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che la presente Ordinanza sia notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento e che sia resa nota 

anche con la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line, sul sito web del Comune di Mantova e 

mediante diffusione agli organi di stampa; 

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri, Comando 

Guardia di Finanza e Comando di Polizia Locale di Mantova; 

 

INFORMA 

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini. 

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge. 

 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni 

dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

 

Mattia Palazzi 

Sindaco di Mantova 


