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Oggetto : ANNULLAMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NELLA GIORNATA 
DEL 02 GENNAIO 2021 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
LA SINDACA   

 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 
per sei mesi lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato 
COVID-19; 
 

VISTO il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83 che proroga il termine dello stato di emergenza 
al 15 ottobre 2020 e il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 che proroga il termine dello 
stato di emergenza al 31 gennaio 2021;  

 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché 
del decreto-legge del 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21/05/2020 con la quale veniva disposta 
la riapertura del mercato settimanale del sabato per i titolari di concessione di posteggio; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24/06/2020 con la quale veniva disposta 
la riapertura del mercato settimanale del sabato ai posteggi di spunta giornaliera; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/08/2020 con la quale venivano 
prorogate le disposizioni urgenti inerenti lo svolgimento del mercato settimanale del sabato a 
seguito del prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 15 
Ottobre 2020;  
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14/10/2020 con la quale venivano 
prorogate le disposizioni urgenti inerenti lo svolgimento del mercato settimanale del sabato a 
seguito del prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 
Gennaio 2021;  
 



 
 

 
 

VISTA l’ Ordinanza Sindacale n. 56 del 14/11/2020 avente ad oggetto “Mercato settimanale del 
sabato a seguito dell’Ordinanza n. 216 adottata dal Presidente della Regione Emilia Romagna 
in data 12/11/2020”;  
 

VISTA l’ Ordinanza Sindacale n. 57 del 19/11/2020 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti 
inerenti lo svolgimento del mercato settimanale del sabato fino al 03/12/2020 a seguito 
dell’Ordinanza Regionale n. 216 del 12/11/2020”;  
 

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare 
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19); 
 

DATO ATTO che nella giornata del sabato si svolge il tradizionale mercato settimanale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 
 

RILEVATO che il mercato di sabato 2 gennaio 2021, per effetto delle norme sopra citate, 
potrebbe svolgersi esclusivamente con le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, 
prodotti agricoli e florovivaistici, ricadendo però in una giornata caratterizzata da uno scenario di 
livello di rischio alto e quindi con l’applicazione di forti restrizioni introdotte sia per l’esercizio 
delle attività economiche che per la mobilità delle persone; 
 

RITENUTO, pertanto, opportuno sospendere lo svolgimento del mercato settimanale del sabato 
anche per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici; 

 

VISTI: 
-il D. Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni; 
-la L.R. 12/1999 e successive modificazioni; 
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e successive modificazioni; 
-Il Regolamento Comunale del Mercato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 
del 22/06/2000; 

 

VISTO l’articolo 1 del R.D. 18/06/1931 n. 773;  
 

Visto l’articolo 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;  
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

ORDINA 

DI ANNULLARE lo svolgimento del mercato settimanale del sabato nella giornata del 
02/01/2021;  

 
DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Poviglio e sia trasmessa a: 

 Prefetto di Reggio Emilia; 

 Ausl di Reggio Emilia Distretto di Guastalla; 

 Comando Carabinieri di Poviglio; 

 Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana; 

 Guardia di Finanza Tenenza di Guastalla. 

INFORMA 

- ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente provvedimento è 

impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-

Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di 

Poviglio, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo 

termine; 

 

- di procedere con la pubblicazione della presente ordinanza:  
1) all'albo pretorio online del Comune di Poviglio per 15 giorni consecutivi;  



 
 

 
 

2) sul sito del Comune in apposta - sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 D. 
Lgs 14.3.2013 n. 33. 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/12/2020 
 
  
 
  
 LA SINDACA 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 ===================================== 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune. 
 

 

 
      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
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