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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 17/07/2020

OGGETTO:MISURE URGENTI DI RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI E
POSIZIONAMENTO DEI POSTEGGI DEI MERCATI EXTRALIMENTARI DEL
LUNEDI' E DEL VENERDI'. MODIFICHE.
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IL SINDACO
RICHIAMATA l'Ordinanza n.14 del 28/05/2020;
RITENUTO NECESSARIO procedere, a seguito di una prima fase di sperimentazione, ad
adottare alcune modifiche alla medesima;
ORDINA
l'ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE i punti di seguito elencati vengono così modificati:
- il punto a) è sostituito dal seguente:
a) La partecipazione alla spunta per l'assegnazione posteggi temporaneamente non occupati è
effettuata, in ragione del necessario distanziamento sociale e della profilassi sanitaria da garantire
per gli operatori commerciali e la loro clientela, esclusivamente con riferimento ai posteggi
temporaneamente non occupati dai titolari di concessione pluriennale.
Tutti gli altri posteggi vacanti sono utilizzati per le operazioni di distanziamento sociale.
- il punto b) è sostituito dal seguente:
b) La vendita di beni usati è consentita con le modalità di cui al “Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in
sicurezza del commercio su aree pubbliche” pubblicato sul sito della Regione Emilia Romagna e
allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna 17 maggio 2020, n. 82 avente
ad oggetto: “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19“.
.La vendita di capi d'abbigliamento e accessori usati è ammessa, esclusivamente, a condizione che i
prodotti posti in vendita siano accompagnati da apposita documentazione che attesti l'avvenuta
igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti.
- il punto c) è sostituito dal seguente:
c) I posteggi dei Mercati extralimentari del lunedì e del venerdì temporaneamente trasferiti, con
l'Ordinanza Sindacale n.14/2020, in altra area mercatale ritrovano la loro postazione originaria con
l'apporto di alcune modifiche alla superficie occupata così come risulta dalle planimetrie A e B,
allegate al presente provvedimento.
l'ART. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO il punto d) è integrato come segue:
- d) …; in alternativa all’uso dei guanti usa e getta è consentita la puntuale igienizzazione delle
mani con opportuni prodotti.

3
L'Ordinanza Sindacale n. 14 del 28/05/2020 è modificata con le disposizioni di cui al presente
provvedimento.
DISPONE
l'invio della presente ordinanza, in copia:
–
alla Questura di Forlì:
–
Corpo Unico di Polizia Municipale dell'U.C.R.F.
–
Alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;
–
Alla Prefettura di Forlì-Cesena;
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della normativa nazionale di riferimento in
materia di emergenza sanitaria, si procederà ai sensi del'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n.19 recante:”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19”, ossia con applicazione
della sanzione amministrativa relativa al pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.
COMUNICA
–
che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al
TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
–
che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio online del Comune.

IL SINDACO
Gian Luca Zattini
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