
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 144 - REG. GEN. 504 DEL 19-11-2020

Ufficio: RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI SICUREZZA ANTI-COVID19 DEI MERCATI
SETTIMANALI DI COPPARO AI SENSI DELL'ORDINANZA PRESIDENTE
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216/2020

IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Minichiello
Giulia l'incarico di Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca,
Teatro del Comune di Copparo con attribuzione di tutte le funzioni ed i compiti gestionali stabiliti dall'art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000 oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo
politico;

Vista la Delibera di Giunta n. 88/2019 con il quale si stabilisce che il Responsabile del Settore Tecnico
sostituisce con carattere di reciprocità il Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio
Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di in caso di assenza per ferie, malattia o altro;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il’11Marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 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” nella quale veniva
specificato che erano consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi
pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area
se non dagli ingressi autorizzati;

Considerato che il Comune di Copparo assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5
del DPCM 26 aprile 2020, ha riaperto i mercati ai soli operatori del settore alimentare, adottando misure a
garanzia del contingentamento attraverso l’utilizzo di transennamenti, limitazione operazioni di spunta e
installazione di cartellonistica per la diffusione di istruzioni agli operatori ed avventori;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 contenente le
linee guida condivise con le associazioni di categoria e i sindacati rivolte alle imprese che svolgono attività
di commercio al dettaglio in sede fissa e di commercio al dettaglio su aree pubbliche che indicano le
modalità più idonee per prevenire il contagio da virus COVID-19 con la quale a decorrere dal 18 maggio
2020 consentiva le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e
chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle
indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
- servizi di somministrazione

Considerato che, in ottemperanza alle suddette linee guida, il Comune di Copparo, ferme restando le misure
adottate per la riapertura delle attività dei soli posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti
alimentari, ha valutato che:

-per il mercato del venerdì, la capienza dell’area, in base alla differenza tra la superficie dell’area mercatale e
lo spazio occupato dagli operatori, garantiva il distanziamento sociale;

-per i mercati delle frazioni del Comune di Copparo ed il mercato contadino di Copparo del sabato mattina,
date la posizione, la superficie mercatale a disposizione ed il numero di operatori presenti, rimaneva
invariato quanto già stabilito precedentemente per la riapertura ai soli operatori del settore alimentare, quindi
transennamento e nastro rosso/bianco per circoscrivere l’area mercatale e contingentamento degli ingressi;

Vista la comunicazione proveniente dall’Ufficio Gabinetto della Questura di Ferrara pervenuta al Comando
di polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi contenente indicazioni per la gestione dei mercati della
Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19 del 04/11/2020;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 che prevede
al punto a4 che è fatto divieto su aree pubbliche o private, a partire dal 14/11/2020 e fino al 03/12/2020, di
esercizio delle attività di commercio al dettaglio dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di
vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007, se non nei Comuni nei quali sia adottato un
apposito piano, consegnato ai commercianti, contenente tutte le condizioni prescritte per lo
svolgimento dell’attività stessa;

Vista l’ordinanza del Sindaco del Comune di Copparo n. 25 del 13/11/2020 con cui veniva disposto il divieto
di esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o private nell’ambito dei mercati del
Comune di Copparo di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al
D.M. 20/11/2007 a far data dal 14/11/2020 e fino all’adozione del Piano di Sicurezza Anti Covid ai sensi
del punto a4) dell’Ordinanza Presidente Regionale n. 216/2020;

Premesso che il Comune di Copparo ha affidato l’incaricato professionale per la consulenza e servizi della
sicurezza-servizi tecnici: RSPP – DVR, ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i., con determinazione n. 302 del



10/06/2019, allo Studio STUDIO INGEGNERIA FIORINI, con sede in Piazza San Giorgio n. 12/1 – 44124
Ferrara - P.IVA: 016112510386;

Visto il Piano di sicurezza anti-covid19 e relative planimetrie, conservate agli atti, del mercato settimanale di
Copparo del venerdì mattina, nella conformazione classica e in caso di spostamento in Viale Carducci e del
mercato contadino del sabato nella conformazione classica di Piazza della Libertà e in caso di spostamento in
Via Roma, redatto dallo STUDIO INGEGNERIA FIORINI, RSPP del Comune di Copparo, pervenuto a
prot. n. 20359 del 19/11/2020;

Vista l’urgenza di procedere all’approvazione del Piano di Sicurezza così come presentato che tiene conto
del protocollo della Regione Emilia Romagna di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività ed
esercizi per il commercio su aree pubbliche e delle misure contenute nella recente l’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020,

Considerato che si procederà al recepimento delle ulteriori misure di Safety e Security contenute nella
circolare della Questura di Ferrara del 04/11/2020 qualora prescritte agli enti locali e alle autorità di pubblica
sicurezza;

Ritenuto, data la dimensione del mercato e l’elevato numero di operatori presenti, dover approvare il
suddetto Piano in via sperimentale in attesa di verificare che le misure e prescrizioni in esso contenute siano
adeguate a garantire lo svolgimento in sicurezza di attività ed esercizi per il commercio su aree pubbliche;

Ritenuto necessario riepilogare quelle che sono le misure di sicurezza da adottare nei suddetti mercati:

Presidi ai varchi (indicati come INGRESSO ed USCITA nelle planimetrie) per la regolamentazione
degli accessi.
Presidi alle transenne “secondarie” per impedire l’accesso indiscriminato all’area mercatale. Gli
addetti dovranno richiedere ai cittadini di accedere dal varco di ingresso.
Per il mercato di Copparo si prevede la presenza di ALMENO 6 addetti al presidio, due dei quali sui
varchi principali (di accesso ed uscita) e 4 sui varchi “secondari”.
Per i mercati nelle frazioni, si prevede la presenza di 2 addetti ai presidi di controllo
I banchi non isolati (o di posizione laterale) potranno esporre solo sul fronte del banco.
Ogni banco dovrà avere al massimo 4 clienti (per evitare assembramenti).
Per il mercato di Copparo in Piazza, si prevede un massimo di 500 persone, mentre per quello di
Viale Carducci un massimo di 420 persone;
Le transennature “secondarie” devono essere posizionate come da planimetrie, in modo tale da
impedire accessi indiscriminati, ma al tempo stesso consentire i deflussi in caso di emergenza

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di adottare, il Piano di Sicurezza anti-covid19 del mercato settimanale di Copparo del venerdì1.
mattina, nella conformazione classica e in caso di spostamento in Viale Carducci e del mercato
contadino del sabato nella conformazione classica di Piazza della Libertà e in caso di spostamento in
Via Roma e relative planimetrie conservate agli atti, ai sensi dell’ordinanza del Presidente Regione
Emilia Romagna n. 216/2020, redatto dal RSPP del Comune di Copparo, Ing. Piero Fiorini ed
acquisito al prot. n. 20359 del 19/11/2020;
Di dare atto che l’adozione del presente piano si intende in via sperimentale al fine di valutare la2.
corretta applicazione e gestione delle misure in esse contenute;
Di demandare l’applicazione delle misure in esso contenute agli organi competenti quali Settore3.
Tecnico del Comune di Copparo e Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi;
Di inviare la presente determinazione, il Piano di sicurezza Anti-Covid19 dei suddetti Mercati di4.
Copparo e relative planimetrie al Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre e Fiumi, all’Ufficio
Tributi e al Settore Tecnico del Comune di Copparo, alle Associazioni di Categoria;



Di consegnare a tutti i commercianti titolari di concessione di posteggio nei mercati di Copparo il5.
suddetto piano e le relative planimetrie ai sensi di quanto riportato nell’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulia Tammiso, Responsabile F.F.6.
Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi, Biblioteca, Teatro;
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;7.
di dare atto che la presente venga pubblicata all’Albo del Comune ai sensi dell’art. 67 del vigente8.
Statuto Comunale.

Responsabile del procedimento: Tammiso Giulia

Lì, 19-11-2020 IL RESPONSABILE P.O
Tammiso Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


