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CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 
 

 
 

Cervignano del Friuli, lì 06 maggio 2020 
 

 
 

ORDINANZA n. 58 
 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APE RTURA SPERIMENTALE DEI 
MERCATI CITTADINI IN FORMA RISTRETTA E CONTINGENTAT A. 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la delibera 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; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera aa) “limitazioni allo 
svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi 
agricoli, alimentari e di prima necessità”; 
 
CONSIDERATO che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date 8, 9, 
11, 22 marzo, 10 e 26 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di conenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO che l’art. 1, comma 1 del DPCM 26 aprile 2020 prevede che: 
- lett. d): è vietata ogni forma di assembramento; 
- lett. z): sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 

generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al Decreto, inoltre sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla sola 
vendita di generi alimentari; 

 
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 12/PC del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, che al punto 7, dispone: 
“che sia consentito l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o 
di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, 
abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, 
consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:  
a) nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;  
b) presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle 
presenze;  
c) per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della 
distanza interpersonale di almeno un metro”; 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Cervignano del Friuli si svolgono i mercati settimanali nelle 
giornate del giovedì e del sabato - Mercato della Terra; 
 
RICHIAMATA  l’ordinanza n. 48 del 15 aprile 2020 con la quale il Sindaco ha disposto la sospensione 
fino al fino al 03 maggio 2020 dei mercati settimanali del giovedì e del sabato - Mercato della Terra, 
per tutte le tipologie merceologiche, comprese anche quelle del settore alimentare; 
 
SENTITA la Polizia Locale e verificato che con l’assistenza del Volontariato civile è possibile garantire 
l’adozione di un piano di gestione previsto dal punto 7 dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 12/PC 
del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’effettuazione nel 
territorio comunale dei mercati settimanali del giovedì e del sabato - Mercato della Terra; 
 
VISTI l’art. 50 e l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali; 
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per i motivi indicati in premessa, 
 

O R D I N A 
 
1. In via sperimentale ed in ottemperanza con le sopra richiamate disposizioni ministeriali e regionali 

attuative, di disporre l’effettuazione a far data dal 7 maggio 2020: 
- del mercato settimanale del giovedì limitatamente agli operatori dei soli settori alimentare, 

florovivaistico e abbigliamento per bambini, che si svolgerà all’interno di un’area perimetrata, 
delimitata da transenne e nastro segnaletico bianco e rosso, costituita dall’anello esterno 
(strada e parcheggi) di Piazza Indipendenza, meglio individuata da apposita planimetria 
allegata (allegato B); 

- del mercato settimanale del sabato - Mercato della Terra limititamente ai soli generi alimentari, 
che si svolgerà all’interno di un’area perimetrata, delimitata da transenne e nastro segnaletico 
bianco e rosso, costituita dal marciapiede dell’anello esterno del giardino di Piazza 
Indipendenza, nel tratto antistante il palazzo municipale, meglio individuata da apposita 
planimetria allegata (allegato A);  

2. Per i sopra indicati mercati sarà adottando il seguente Piano di Gestione; 
a. I mercati si svolgeranno all’interno delle rispettive aree perimetrate secondo il seguente 

orario: apertura ore 8.00, chiusura ore 13.30. Le operazioni di approntamento dei banchi 
sono consentite mezz’ora prima dell’apertura, le operazioni di sgombero fino a mezz’ora 
dopo la chiusura; 

b. E’ garantito un unico varco di ingresso separato da quello di uscita; 
c. Si assicura la sorveglianza pubblica da parte di Volontariato civile per garantire il 

contingentamento delle presenze, il rispetto delle distanze sociali di almeno 1 metro e il 
controllo dei varchi di accesso e uscita all’area vendita; 

d. i frequentatori del mercato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, dovranno 
mantenere anche la distanza di sicurezza di almeno un metro dal bancone su cui sono 
esposti i prodotti. Gli accorgimenti per garantire tale rispetto sono a carico dei 
commercianti; 

e. Per venditori e clienti è obbligatorio l’uso di guanti monouso e mascherine o comunque di 
una protezione a copertura di naso e bocca, anche con altro idoneo mezzo; 

f. Il confenzionamento degli alimenti e degli altri prodotti consentiti dovrà avvenire 
esclusivamente ad opera del venditore; 

g. Divieto di assembramento al varco di accesso del mercato con l’adozione di misure 
organizzative atte a garantire il rispetto della distanza interpersonale mediante la 
creazione di un’unica fila per coloro che attendono di accedere all’area mercatale; 

3. L’obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato 
sia nei confronti di chi lo frequenta; 

4. La revoca dell’ordinanza n. 54 del 30 aprile 2020 che disponeva l’effettuazione del mercato 
settimanale del sabato – Mercato della Terra, in quanto incorporata nel presente provvedimento. 

 
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e 
sono efficaci fino al 17 maggio 2020. 
 
Il presente provvedimento viene consegnato ai commercanti e agli imprenditori agricoli / artigiani di 
prodotti alimentari che saranno presenti ai mercati, in modo da dare garanzia del rispetto delle 
sopraindicate misure. 
 
Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati di curare l’osservanza 
della presente ordinanza. 
 

D I S P O N E 
 

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità 
attraverso la pubblicazione all’albo on line del Comune di Cervignano del Friuli, consultabile 
all’indirizzo www.cervignanodelfriuli.net; 
 
che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all’Arma 
dei Carabinieri – Stazione CC di Cervignano, al Corpo di Polizia Locale, alle Associazioni di categoria. 
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INFORMA 
 
che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell’evolversi della situazione in 
atto. 
 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il 
termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro 
il termine di 120 giorni. 
 

IL SINDACO 
dott.Gianluigi Savino 

documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


