COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 39 DEL 04/05/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
DELLA
COLLOCAZIONE
PROVV ISORIA
DEL
MERCATO
SETTIMANALE DEL MARTEDI CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19
L’anno 2020 addì 04 del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
denominati Covid19 ;
Considerati l’ evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sui territorio nazionale;
Visto e richiamato il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 , con particolare riferimento all’art. 1,
comma 1, lettera z) che stabiliva, tra l’altro, la chiusura, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta, dei mercati salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari;
Vista e richiamata altresi l’ ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 528 dell’11
aprile 2020, adottata al fine di introdurre misure più restrittive specifiche per il territorio
regionale lombardo che, all’art. 1, paragrafo 1.3 lettera g) prevedeva la sospensione dei
mercati scoperti e delle fiere sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;
Ravvisato che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia , pur evidenziando
criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
Viste e richiamate le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. n. 539 del 3
maggio 2020 recante “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid19”;
Dato atto che il provvedimento testè citato contempla all’art. 1 , a modifica di quanto
previsto dall’ordinanza n. 528 dell’11/4/2020, che le amministrazioni comunali possano
individuare mercati scoperti in cui attuare la riapertura dell’attività limitatamente alla
vendita di prodotti alimentari a condizione che vengano osservate tutte le misure di
prevenzione elencate nell’art.1 – paragrafo 1.6 – lettera c) dal punto n. 1 al punto n. 9
della medesima ordinanza che qui si intendono richiamati;
Considerate, in particolare, le disposizioni elencate nelle predette norme e relative:
1) alla necessità di definire preventivamente da parte dell’amministrazione comunale l’area
interessata dal mercato, l’assegnazione dei posteggi e della capienza massima di
persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa e comunque non
superiori al doppio del numero dei posteggi;
2) alla necessità di individuare da parte del comune la figura del “ Covid Manager” per
coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto dei volontari della
Protezione civile, ai fini di garantire l’assistenza dei clienti e degli operatori del mercato
nonché dell’attuazione delle misure previste nelle ordinanze citate e delle ulteriori misure
di prevenzione e sicurezza emanate dal comune;
3) alla necessità di limitare il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro
bicolore o altri strumenti in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello
di uscita dall’area stessa;
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Ritenuta, pertanto, la necessità di rispettare le prescrizioni di cui sopra procedendo alla
definizione provvisoria del mercato settimanale secondo quanto dettagliato nella
planimetria allegata sub a) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresi, di nominare il “ Covid manager” con apposito e separato
provvedimento sindacale;
Dato atto che la collocazione ut supra descritta del mercato settimanale del martedi avrà
effetto, in ossequio all’ordinanza regionale lombarda 539/2020 dal 4 maggio 2020 al 17
maggio 2020 ;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese
e polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1  di approvare la collocazione provvisoria
del mercato settimanale
dovuta
all’emergenza Covid19 in ossequio alla ordinanza regionale lombarda n. 539 del 3
maggio 2020, come da planimetria allegata sub a) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
2- di dare atto che la figura del “Covid Manager” indicato nell’art. 1.6 -sub c) n. 2 che
verrà nominato con separato provvedimento sindacale;
3 – di dare atto che il contenuto della presente deliberazione verrà trasmesso alle
associazioni di categoria provinciali degli operatori interessati al mercato;
4  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione
“Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 221/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA COLLOCAZIONE PROVVISORIA DEL
MERCATO

SETTIMANALE

DEL

MARTEDI

CONSEGUENTE

ALL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.
San Benedetto Po li, 04/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 221/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA COLLOCAZIONE
PROVVISORIA

DEL

MERCATO

SETTIMANALE

DEL

MARTEDI

CONSEGUENTE

ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 04/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 39 del 04/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA COLLOCAZIONE PROVVISORIA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MARTEDI CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/05/2020 e sino al 22/05/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 39 del 04/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA COLLOCAZIONE PROVVISORIA DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL MARTEDI CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 07/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/05/2020

San Benedetto Po li, 18/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 39 del 04/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA COLLOCAZIONE PROVVISORIA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
MARTEDI CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2020 e sino al 22/05/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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