
 

 Piazza Indipendenza n° 1 - C.A.P. 33052 
Cod. Fisc. 81000730309  -  Part. I.V.A. 00612760306  Tel. 0431 – 388411 Fax 0431 - 388463 
 www.cervignanodelfriuli.net 

 
 

CITTA’ DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 
 

 
 

Cervignano del Friuli, lì 20 maggio 2020 
 

 
 

ORDINANZA n.65 
 
 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ORDINAN ZA DI APERTURA 
SPERIMENTALE DEI MERCATI CITTADINI IN FORMA RIDOTTA  E CONTINGENTATA. 
 
 

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”; 
 
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 contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ed in particolare, quale 
parte integrante dello stesso gli allegati, tra cui l’allegato 17, “Linee guida per la riapertura delle Attività 
economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome in data 
16 maggio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, che al punto 11, dispone: 
“che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo 
svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza: 
a)…omissis… 
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)… 
 
CONSIDERATO che nel Comune di Cervignano del Friuli si svolgono i mercati settimanali nelle 
giornate del giovedì e del sabato - Mercato della Terra; 
 
CONSIDERATO che il mercato settimanale del giovedì e quello del sabato – Mercato della Terra non 
risultano conformi alle linee guida di cui sopra; 
 
PRESO atto che le rappresentanze di categoria “FIVA - Confcommercio” e “G.O.I.A.”, nella riunione 
del 15 maggio 2020 si sono rese disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale per studiare 
la fattibilità del mercato settimanale del giovedì adeguandolo alle Linee guida, se necessario anche 
con una riduzione delle dimensioni dei posteggi, pur di garantire a tutti gli operatori la partecipazione; 
 
ATTESO che nella sopra citata riunione è emersa la possibilità di una revisione sperimentale del 
mercato che tenga conto delle disposizioni ministeriali e regionali attuative anti Covid-19 e che per 
ragioni di spazio e sicurezza escluda l’assegnazione di posteggi agli “spuntisti”; 
 
PRESO atto della proposta pervenuta il 19 maggio 2020, approntata dalle rappresentanze di categoria 
“FIVA - Confcommecio e G.O.I.A., di allestimento del mercato settimanale del giovedì per il periodo in 
cui saranno in vigore le regole contro la pandemia di Coronavirus in atto; 
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VERIFICATO che con l’assistenza del Volontariato civile, della Polizia Locale e delle rappresentanze 
di categoria “FIVA – Confcommercio” e “G.O.I.A.” è possibile garantire lo svolgimento del mercato 
settimanale del giovedì; 
 
VERIFICATO altresì, che date le sue contenute dimensioni e minori problematiche, è possibile 
garantire anche lo svolgimento del mercato del sabato – Mercato della Terra, con l’assistenza del 
Volontariato civile; 
 
VISTI l’art. 50 del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali; 
 
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 del mercato settimanale del giovedì secondo il seguente 
piano di Gestione: 
- il mercato è aperto agli operatori di tutti i settori e si svolge in conformità alle “Linee guida per 

la riapertura delle Attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle regioni e 
delle provincie autonome in data 16 maggio 2020; 

- l’area mercatale, individuata dalla planimetria allegata (ALLEGATO 1) è la seguente: Piazza 
Indipendenza, via G.Mazzini, via S.Marcuzzi-Montes, via P.Zorutti e via N.Sauro; 

- le assegnazioni dei posteggi sono indicate nell’ALLEGATO 2; 
- per motivi di spazio e sicurezza sono esclusi gli “spuntisti”; 
- l’orario di svolgimento del mercato è il seguente: apertura ore 7.30, 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; 

- sono individuati tre varchi di accesso degli utenti all’area mercatale (via G.Mazzini, il tratto di 
piazza Indipendenza che conduce al piazzale del Porto, via N.Sauro) e principalmente tre 
varchi d’uscita (via S.Marcuzzi-Montes, via P.Zorutti e via XI Febbraio). Vicolo delle Semine e 
vicolo del Forno costituiscono uscite secondarie; 

- la circolazione dei clienti all’interno dell’area mercatale avviene a senso unico e la rotazione in 
piazza Indipendenza con verso antiorario; 

- lungo tutta l’area mercatale è garantita una corsia di transito delle persone con sezione 
minima a terra di 3,50 m.; 

- l’area vendita antistante ogni posteggio ha una profondità minima di 1,00 m.; 
- la profondità media di ogni posteggio è di 4,00 m. misurati a terra; 
- 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 mercatale; 

- divieto di assembramento ai varchi 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; 

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 
m.; 

- utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 
- uso obbligatorio di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto. L’uso di guanti da parte  dei 

titolari di posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; 
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco a carico 

del titolare del posteggio; 
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature; 

2. alle rappresentanze di categoria “FIVA – Confcommercio” e “G.O.I.A.” l’attuazione e la verifica 
dell’osservanza di quanto previsto nel piano di cui sopra; 

3. In via sperimentale ed in ottemperanza con le sopra richiamate disposizioni ministeriali e regionali 
attuative, di disporre l’effettuazione del mercato settimanale del sabato – Mercato della Terra 
secondo il seguente piano di Gestione: 
- il mercato è aperto agli operatori agricoli / artigiani di prodotti alimentari del solo settore 

alimentare e si svolge in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività 
economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome 
in data 16 maggio 2020 all’interno di un’area perimetrata, delimitata da transenne e nastro 
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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); 

- l’orario di svolgimento del mercato è il seguente: apertura ore 8.00, chiusura ore 13.00. Le 
operazioni di approntamento dei banchi sono consentite mezz’ora prima dell’apertura, le 
operazioni di sgombero fino a mezz’ora dopo la chiusura; 

- è garantito un unico varco di ingresso separato da quello di uscita; 
- 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; 

- i frequentatori del mercato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, devono 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; 

- 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; 

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 
m.; 

- utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 
- uso obbligatorio di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto. L’uso di guanti da parte dei 

titolari di posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; 
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco a carico 

del titolare del posteggio; 
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature; 

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

5. La presente ordinanza ha validità dal giorno 20 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo 
proroga dell’efficacia del DPCM del 17 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento; 

 
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. 
 

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 

 







ALLEGATO 2 ELENCO OPERATORI
 MERCATO SETTIMANALE

n. post n. TITOLARE IMPRESA
G01

G02 ex Nardin

G03

1 IE01 Rokeya Akter Runa

2 IE02 Righetto Enrico

IE03

3 IE04 Magnolato Alessio Magnolato Alessio & C. Sas

4 IE05 Magnolato Alessio Magnolato Alessio & C. Sas

5 IE06 Bego Dario

6 IE07 Abaidullah Muhammad

7 IE08 Moro Fermino

8 IE09 Contro Dino

9 IE10 Dissette Alex

10 IE11 Mussio Renzo Arte Bianca srl

11 IE12 Levico Loredana

12 IE13 Regeni Rachele

13 IE14 Ruzza Tiziana

IE15

IE16

14 IE17 Hu Lifu
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15 IE18 Cacace Vincenza

16 IE19 Bortolussi Eva

17 IE20 Battilana Michele Battilana Loris S.a.s. di Battilana Michele

18 IE21 Franz Cristian

19 IE22 Zuttion Cristian

IE23

20 IE24 Mamun Uzzaman

21 IE25 Borini Paola

22 IE26 Sandri Stefano

IE27

23 IE28 Occhilupo Mayra

24 IE29 Da Re Massimo

IE30

25 IE31 Gioia Giovanni Antonio

26 IE32 Magro Alessandra La Margherita S.N.C. di Fregonese Paolo & C.

27 IE33 Cocetta Franco

28 II01 Zheng Eren

29 II02 Natali Renato

II03

30 II04 Xu Zhengquan
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II05

31 II06 Corso Manuela

32 II07 Mohammad Akash

33 II08 Ruzzene Elisabetta

34 II09 El Msatfi Abderrahim

II10

35 II11 Ben El Mamoune Said

36 II12 HU Shengqing

II13

37 II14 Rinaldi Alberto
Stabilimento Balneare Adriatico di Rinaldi Alberto e 
Matteo Snc

II15

38 II16 De Margi Antonino

II17

39 II18 Meneghini Marika

40 II19 Cimigotto Isacco ISIMAR di Cimigotto Isacco & C. snc

II20

41 II21 Ghazali Fouad

42 II22 Cardillo Gennaro

43 II23 Bruno Rinello

II24
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II25

44 II26 Pin Federico

45 II27 Pin Federico

46 II28 Mohammed Arif

47 II29 Nyporka Oksana

48 II30 Hussain Akhtar

49 II31 Jin Zhongjian

50 II32 Zhan Jianbin

51 MR01 Candotto William

52 MR02 Candotto Cristina

MR03

MR04

MR05

MR06

53 MR07 Dose Vittorio Roberto

54 MR08 Nardin Emanuela

55 MR09 Bozzo Paolo Angelo

MR10 ex Bozzo

56 MZ01 Ciprian Bruno S.C.B. di Ciprian Bruno & C. Snc

Pagina 4



ALLEGATO 2 ELENCO OPERATORI
 MERCATO SETTIMANALE

57 MZ02 De Clara Sergio
De Clara Sergio & Loris Snc (ex De Clara Dario & 
Figli Snc)

MZ03

MZ04

MZ05

MZ06

58 MZ07 Lubiana Sabrina

MZ08

MZ09

59 MZ10 Di Tommaso Alberta pr agricolo

60 S01 De Nicolo Luigi

S02

S03

61 S04 Tosoni Domenico Tosoni Formaggi SRL

S05

S06

62 S07 Oian Maria Ester Bottega del Formaggio sas di Oian Maria Ester & C.

S08

63 Z01 Abati Claudio

64 Z02 Di Girolamo Luciano

Z03
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65 Z04 Contarin Marco

MR AREA BLU Montina impr agricoli

" Frate impr agricoli

" Rigonat impr agricoli

" Latt.Bicinicco impr agricoli

" Lovato impr agricoli

" Melita impr agricoli

LEGENDA
II PIAZZA INDIPENDENZA ANELLO INTERNO
IE PIAZZA INDIPENDENZA ANELLO ESTERNO
MZ VIA MAZZINI
MR VIA MARCUZZI-MONTES
Z VIA ZORUTTI
S VIA SAURO
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