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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-111
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DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Venti (20) del mese di Maggio alle ore 10:19 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 per la
trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la
presidenza del Signor Federico Pizzarotti nella sua qualità di Sindaco e la
partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 10 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-111) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità.
Oggetto: Approvazione di una disciplina temporanea per consentire la ripresa
dell'attività dei mercati ordinari e straordinari, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e
dei posteggi isolati a seguito del rallentamento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1150 del 19/05/2020
OGGETTO: Approvazione di una disciplina temporanea per consentire la ripresa dell’attività
dei mercati ordinari e straordinari, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi
isolati a seguito del rallentamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- Che il nostro Paese, ed in particolare la Regione Emilia Romagna, è ormai da alcuni
mesi attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da
COVID-19;
- Che a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, sono stati adottati, a più
riprese, diversi provvedimenti normativi ed amministrativi volti evitare il diffondersi del
COVID-19 ed a contenerne gli effetti negativi;
- Che tra i provvedimenti suddetti, le ordinanze del Presidente della Regione Emilia
Romagna, n. 45 del 21/03/2020 e n. 61 del 11/04/2020 hanno imposto la sospensione di
tutti i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le
fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e
più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
- Che le suddette Ordinanze hanno di fatto sancito la chiusura di tutti i mercati ordinari e
straordinari e di tutti i posteggi presenti nel territorio cittadino;
- Che l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 66 del 22/04/2020 ha

modificato ed integrato il dettato delle precedenti citate nei seguenti termini: “Restano
sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e
straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i
mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale
i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il
commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi 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, i
mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi
destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione
del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari
dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8
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dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il
contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.”
- Che il Comune di Parma, come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione

sopra citata, con atto di Giunta n. 97 del 28/04/2020 ha approvato una disciplina
temporanea e urgente legata all'emergenza e finalizzata a definire misure e condizioni di
sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale e di posteggi per le merceologie
esclusive legate alla vendita di prodotti alimentari;
- Che tale disciplina ha consentito la ripresa graduale, ordinata e senza problemi dei
mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e dei posteggi
destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e che, pertanto, ha comprovato
l’orientamento individuato come il maggiormente corretto per gestire situazioni
analoghe;
Visti
- Il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, secondo cui, all’art. 1, co 1, let. dd), “le attività
commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza
interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee
guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10. Si
raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;”;
- l’Ordinanza Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, modificativa delle

precedenti sopra menzionate, secondo la quale “a decorrere dal 18 maggio 2020 sono
consentite le seguenti attività: - (…), 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”;
- l’allegato 1 alla suddetta ordinanza, recante “Protocollo di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in
relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede
fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”, che fornisce linee guida e
indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare
l’epidemia di COVID-19 nell’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e del
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e itinerante), in
funzione dell’avvio della cd. Fase 2 di riapertura delle strutture e delle attività dopo il
lock-down, con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei
clienti.
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Dato atto che il suddetto allegato prevede una serie di misure di carattere sia generale che
particolari per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e dà mandato ai comuni, a cui
fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e
dei mercatini degli hobbisti, di regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito
accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare
il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7
lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, ossia:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando,
ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di
alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia
possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:
posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per
informare la clientela sui corretti comportamenti.
Posto che risulta opportuno mantenere i positivi risultati raggiunti dalla suddetta disciplina
emanata a favore della riapertura dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di
prodotti alimentari ed i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari,
integrando i suddetti punti con altri che consentano una maggiore sicurezza per clienti e
operatori e una maggiore garanzia nella ripresa dell’attività mercatale, al fine di non
vanificare gli sforzi effettuati fino ad oggi per contenere l’espandersi all’epidemia da COVID19 tra la popolazione;
Ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra,
- approvare una disciplina, legata all'emergenza e che trova fondamento nell’Ordinanza
Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, finalizzata esclusivamente a definire
temporaneamente misure e condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di
tutti i mercati ordinari e straordinari, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei
posteggi isolati, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. A), con
validità limitata dalla data di emanazione del presente atto fino al 14 giugno 2020, da
ritenersi automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle
disposizioni che la supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza
epidemiologica;
- stabilire che nella disciplina oggetto della presente deliberazione, ai fini della gestione
dei suddetti mercati, fiere, mercatini degli hobbisti e posteggi singoli, i legali
rappresentati/titolari debbano inoltrare via pec, preventivamente, alla struttura comunale
addetta al rilascio delle autorizzazioni commerciali, apposita dichiarazione di
conoscenza ed accettazione della suddetta disciplina, compilata in ogni sua parte ed
espressamente sottoscritta dai medesimi;
- approvare una bozza di dichiarazione di conoscenza ed accettazione della suddetta
disciplina, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. B), da far
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sottoscrivere ai soggetti di cui sopra che intendono riprendere l’attività, specificando
che la sottoscrizione della suddetta dichiarazione è condizione necessaria ed assoluta
per poter riavviare l’attività e che, in caso di attivazione della stessa senza la suddetta
dichiarazione, ne verrà disposta l’immediata sospensione;
Dato atto che qualora, al fine di conferire attuazione alle disposizioni della citata Ordinanza
della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, del DPCM 17 maggio e del comma 1
della disciplina allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. A), vi fosse la
necessità di disporre l’ampliamento delle aree mercatali ovvero una diversa disposizione
interna nell’ambito delle aree medesime, il Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia vi
provvederà ai sensi delle disposizioni vigenti con apposito atto;
Dato atto, altresì, che si provvederà ad informare la Presidenza del Consiglio Comunale e,
per suo tramite, la conferenza dei Capigruppo, dei contenuti del presente atto, stante la
competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione di fiere e mercati pur
dovendosi ritenere la disciplina approvata con il presente atto priva, all'evidenza, di natura
regolamentare per le finalità, il carattere emergenziale e temporaneo che la ascrivono alla
competenza della Giunta;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- le Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna
o n. 45 del 21/03/2020;
o n. 61 del 11/04/2020
o n. 66 del 22/04/2020;
o n. 82 del 17/05/2020
- il DL n. 33 del 16/05/2020
- il DPCM 17/05/2020;
- lo Statuto del Comune di Parma;
Dato atto che gli indirizzi dettati con il presente atto deliberativo sono stati previamente
sottoposti alle Associazioni del Commercio Ascom e Confesercenti, dell’artigianato Cna,
Apla e Gia e dell’agricoltura Coldiretti, Confagricoltura e Cia;
Visto il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2020/08 P.G. 69874/2020.II/1.5 del 30/04/2020
con il quale è stato conferito incarico ad interim del Settore Pianificazione e
Regolamentazione Economica all'Ing. Dante Bertolini, il quale adotterà tutti i provvedimenti
necessari e conseguenti al presente atto deliberativo;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dr.ssa
Ilaria Maria Ughi, in quanto responsabile della posizione organizzativa di direzione dell'unità
organizzativa S. O. Regolamentazione Attività Economiche (prot. Gen. n. 147884 del
01/08/2019);
Preso atto che il presente atto non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o
diminuzioni di entrate;
Acquisiti
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- l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Settore competente, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL
n.267/2000;
- il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in
atti;
Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, per consentire
l’implementazione delle misure in questa previste;
DELIBERA

– di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
–

di approvare una disciplina temporanea e urgente legata all'emergenza, e che trova
fondamento nell'Ordinanza del Presidente della Regione citata in premessa, finalizzata
esclusivamente a definire misure e condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività
di mercati ordinari e straordinari, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi
isolati, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. A) con validità
limitata dalla data di emanazione del presene atto fino al 14 giugno 2020, da ritenersi
automaticamente estesa oltre tale periodo in caso di conferma delle disposizioni che la
supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica;

–

di dare atto che qualora, al fine di conferire attuazione alle disposizioni della citata
Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, del DPCM 17 maggio e
del comma 1 della disciplina allegata al presente atto (all. A), vi fosse la necessità di
disporre l’ampliamento delle aree mercatali ovvero una diversa disposizione interna
nell’ambito delle aree medesime, il Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia vi
provvederà ai sensi delle disposizioni vigenti con apposito atto;

–

di stabilire che nella disciplina oggetto della presente deliberazione, ai fini della gestione
dei suddetti mercati, fiere, mercatini degli hobbisti e posteggi singoli, i legali
rappresentati/titolari debbano inoltrare via pec, preventivamente, alla struttura comunale
addetta al rilascio delle autorizzazioni commerciali, apposita dichiarazione di conoscenza
ed accettazione della suddetta disciplina, espressamente sottoscritta dai medesimi;

–

di approvare una bozza di dichiarazione di conoscenza ed accettazione della suddetta
disciplina, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. B), da far
sottoscrivere ai soggetti di cui sopra che intendono riprendere l’attività, specificando che
la sottoscrizione della suddetta dichiarazione è condizione necessaria ed assoluta per poter
riavviare l’attività e che, in caso di attivazione della stessa senza la suddetta dichiarazione,
ne verrà disposta l’immediata sospensione;

–

di informare la Presidenza del Consiglio Comunale e, per suo tramite, la conferenza dei
Capigruppo, dei contenuti del presente atto, stante la competenza dell'organo consiliare in
materia di regolamentazione di fiere e mercati pur dovendosi ritenere la disciplina
approvata con il presente atto priva, all'evidenza, di natura regolamentare per le finalità, il
carattere emergenziale e temporaneo che la ascrivono alla competenza della Giunta;

–

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
dr.ssa Ilaria Maria Ughi, in quanto responsabile della posizione organizzativa di direzione
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dell'unità organizzativa S. O. Regolamentazione Attività Economiche (prot. Gen. n.
147884 del 01/08/2019);
–

di dare mandato al dirigente del Settore Pianificazione e Regolamentazione Economica
di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti al presente atto deliberativo;

– di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in arte narrativa;

– di dichiarare, per le ragioni d'urgenza in premessa esplicitate, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

6

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-1150 del 19/05/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1150 del 19/05/2020 del SETTORE PIANIFICAZIONE E
REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA - S.O. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA'
ECONOMICHE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Approvazione di una disciplina temporanea per consentire la ripresa dell’attività dei mercati
ordinari e straordinari, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati a seguito
del rallentamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 20/05/2020 alle ore 09:54
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DELIBERAZIONE N. GC-2020-111 DEL 20/05/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

