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OGGETTO: Deroga al divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche relativamente al
01.05.2021 per i mercati del Comune di Parma ex Ordinanza Sindacale n. 42273 del 07/03/2011.

CONSIDERATO CHE:
•

il punto 2.2. dell’Ordinanza Sindacale n. 42273 7/03/2011 prevede che “Gli operatori, che
risultino assegnatari a qualsiasi titolo di posteggio, sono obbligati, a pena di sanzione, a non
esercitare l’attività di vendita esclusivamente nelle seguenti date 1 gennaio, Pasqua, Lunedì
dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. Tuttavia,
viste le sopraelencate date, è prevista la possibilità di derogare il divieto di esercizio del
commercio su aree pubbliche, sentite di anno in anno le organizzazioni locali delle imprese del
commercio su area pubblica, unicamente nelle seguenti date: Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 2
giugno, 15 agosto, 1 novembre.”;

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE
•

il 20 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza
epidemiologica per il virus COVID-19 e che tale stato non è tuttora cessato nonostante le pesanti
misure contenitive immediatamente messe in atto dal Governo;

•

in particolare, il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19” ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio
2021;

•

a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, i diversi provvedimenti normativi ed
amministrativi assunti nel corso dei mesi sono stati finalizzati ad evitare il diffondersi del
contagio da COVID-19 e, inevitabilmente, hanno comportato la chiusura prolungata di numerose
attività, tra cui anche quelle afferenti al settore del commercio su area pubblica;

RILEVATO che tale situazione ha portato ad una grave crisi economica che ha influito negativamente su
tutte le attività economiche operanti nel territorio, tra cui il settore del commercio su area pubblica, e che,
pertanto, occorre individuare le misure più idonee per consentire la massima riapertura delle stesse per
accelerarne la ripresa economica;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, sentite le associazioni di categoria, dei consumatori e le
organizzazioni sindacali, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività già tanto compromesse, di
dover disporre la sospensione temporanea per l’anno 2021 del punto 2.2 dell’Ordinanza 42273 del
07/03/2011 con riferimento alla sola giornata del Primo maggio 2021, in modo da consentire così agli
operatori dei mercati cittadini e agli altri operatori del commercio su area pubblica di poter svolgere
regolarmente l’attività anche in tale giornata;
DATO ATTO
•

che è pervenuta richiesta da parte di numerosi operatori dei mercati cittadini (prot. n. 76061 del
29/04/2021) di poter svolgere regolarmente i mercati nella data di sabato primo maggio, stante i
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mesi di chiusura obbligatoria che hanno seriamente compromesso la stabilità economica delle
aziende;
•

che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona dell’Arch. Costanza Barbieri,
nominata Dirigente ad interim del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio con Decreto
del Sindaco di Parma DSFP/2021/8 P.G. 0035337/2021del 26/02/2021;

VISTI:
•

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4 della Legge 15/03/1997, n. 59”, in particolare l’articolo 28 –
comma 12 – per il commercio su aree pubbliche;

•

la Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;

•

la deliberazione di G.R.E.R. n. 1368 del 26 luglio 1999 “Disposizioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12”;

•

il Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Del. di C.C. n.
131/12 del 09/04/2002 e s.m.i., il quale all’articolo 21 prevede che gli orari siano stabiliti con
provvedimento del Sindaco;

•

l’Ordinanza n. 42273 del 07/03/2011 in materia di orari del commercio ed in particolare il punto
2.2 inerente lo svolgimento dei mercati su area pubblica durante le festività;

VISTO l’art 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 secondo cui “il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…), al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
ORDINA
per le motivazioni illustrate in premessa, la sospensione temporanea per l’anno 2021 del punto 2.2
dell’Ordinanza prot. 42273 del 07/03/2011 con riferimento alla sola giornata del Primo maggio 2021, in
modo da consentire agli operatori dei mercati cittadini, segnatamente il mercato della Ghiaia, di
Baganzola e di Corcagnano, e agli altri operatori del commercio su area pubblica di poter svolgere
regolarmente l’attività anche in tale giornata.
AVVERTE
•

che il presente provvedimento cesserà di produrre effetti nel caso in cui, a livello nazionale o
regionale, vengano adottati provvedimenti più restrittivi;

•

che, nello volgimento dell’attività, vanno sempre osservate le prescrizioni inerenti la normativa
anticovid;

•

che ogni violazione alla presente ordinanza, salvo se diversamente disciplinato, verrà sanzionata
ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 42273 del 07/03/2011;

•

che la vigilanza circa l'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di
Polizia.
DISPONE

•
•

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione
sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione
che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
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-

Prefettura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
Comando di Guardia di Finanza
Comando del Corpo di Polizia Municipale
Contact Center del Comune di Parma
Settore Tutela Ambientale
Settore Mobilità ed Energia
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
Segreteria Generale
Ufficio Stampa
Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
Ascom Parma
Confesercenti Parma
Federdistribuzione
A.P.L.A. Parma
CNA Parma
GIA Parma
Confconsumatori Federazione di Parma
Federconsumatori di Parma
Movimento Consumatori
ADICONSUM-CISL di Parma
ADOC-UIL DI Parma

Il Dirigente ad Interim del Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio
Arch. Costanza Barbieri
Il Sindaco
Federico Pizzarotti

Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:
Autorità emanante: Comune di Parma:
Ufficio competente: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – S.O. Regolamentazione Attività Economiche, Largo Torello de Strada
11/A, Parma;
Domicilio digitale: sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it;
Responsabile del Procedimento: Arch. Costanza Barbieri;
Modalità di ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
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