Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO MANUTENZIONI
ORDINANZA N 19 DEL 21/04/2021
Oggetto:
MODIFICA DELLA VIABILITA' PER MERCATO SETTIMANALE DI BIBBIANO

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO
PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e s.m.i., è stato dichiarato
lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato Covid-19, più volte
prorogato fino al 30/04/2021;
RICHIAMATI:
▪ il DPCM del 02/03/2021;
▪ l’ordinanza del Ministro della Salute del 09/04/2021 che stabilisce, tra l’altro, che alla Regione
Emilia Romagna si applichino le norme previste per la c.d. “zona arancione”, contenute negli
artt. da 33 a 37 del richiamato DPCM del 02/03/2021, a far data dal 12/04/2021;
▪ l’ordinanza sindacale n. 36 del 19/11/2020 con la quale venivano approvate le planimetrie dei
mercati di Barco e di Bibbiano nonché le misure per lo svolgimento di mercati stessi in
ottemperanza ai vigenti protocolli anti-Covid;
VISTO il vigente Regolamento Comunale dei mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 95 del 22/12/2004, esecutivo ai sensi di legge;
CONSIDERATO che, nell’attuale stato di emergenza sanitaria, l’apertura dei mercati ordinari è
subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza al
pari degli altri esercizi commerciali, anche attraverso misure che garantiscano la perimetrazione
dell’area, il contingentamento degli ingressi nonché qualunque altra misura di cautela individuata dalle
compenti Autorità;
RILEVATO che, con la richiamata ordinanza sindacale n. 36 del 19/11/2020, tra le misure anti-Covid
volte a garantire lo svolgimento in sicurezza dei mercati era stata prevista anche la temporanea
sospensione di diversi posteggi, tenuto conto del numero degli ambulanti in possesso di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche di tipo A e del numero degli spuntisti che di solito si presentavano al
mercato;
DATO ATTO che negli ultimi mesi il Comune ha ricevuto diverse richieste di partecipazione alla
spunta del mercato settimanale del sabato, ubicato in piazza della Repubblica a Bibbiano;
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CONSIDERATO che, per poter accogliere le predette richieste e far fronte alla mutata domanda di
partecipazione al mercato, si rende necessario aumentare il numero attuale dei posteggi del mercato,
ripristinando parte di quelli soppressi per effetto dell’ordinanza sindacale n. 36 del 19/11/2020;
RILEVATO che le caratteristiche del mercato di Bibbiano, in termini di spazi, numero attuale di
operatori e affluenza, consentono la riapertura di alcuni posteggi senza compromettere l’osservanza
delle normative e dei protocolli vigenti;
PRESO ATTO dell’imminente passaggio dell’Emilia Romagna nella c.d. “zona gialla”, che
comporterà un allentamento delle misure restrittive dovuto al miglioramento della situazione dei
contagi;
VISTO che si rende necessario stabilire le nuove chiusure di strade e piazze comunali adibite ad
ospitare il mercato settimanale del sabato a Bibbiano;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Sindaco n. 10 del 20/04/2021;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI gli artt. 5 – 6 e 7 del D. L. vo 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R.495/92
“nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in
materia di circolazione stradale;
ORDINA
al fine di consentire l’esecuzione del mercato settimanale dal giorno sabato 24 aprile 2021 e per tutti i
successivi sabati di ogni mese dalle ore 05.40 alle ore 15.00 l’istituzione del divieto di circolazione e divieto
di sosta con rimozione forzata, al fine di consentire l’esecuzione del mercato settimanale su:
- Piazza della Repubblica
- Piazza Damiano Chiesa
- Via G.B. Venturi dall’intersezione con Via Ariosto all’intersezione con Via Rosemberg con
esclusione dei residenti
- Via Gramsci dall’intersezione tra con Via Prampolini e l’intersezione con Via G.B. Venturi con
l’esclusione con esclusione dei residenti dei mezzi diretti all’ambulatorio veterinario “CITTA’ DI
BIBBIANO”

Si precisa che in caso di precoce abbandono delle aree pubbliche adibite all’esercizio del commercio da
parte degli ambulanti per motivi legati al maltempo o altro l’amministrazione comunale si riserva di
riaprire al traffico prima delle ore 15.00 le aree sopraccitate al fine di garantire una migliore fruibilità
degli spazi pubblici.
Le aree occupate e utilizzate per l’esercizio del commercio al termine dello stesso debbono essere
rimesse in ripristino nello stato originario e non costituire pericolo o ingombro per la circolazione e
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pertanto la chiusura sopraccitata è comunque da intendersi fino al termine delle dette operazioni di
ripristino.
DISPONE INOLTRE
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la
presente, nel periodo suindicato;
- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune di Bibbiano, oltre che nella sezione Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai servizi comunali
interessati, per le rispettive competenze.
AVVISA
- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo
Pretorio on line;
- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
✔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
✔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma3 del D. Lgs. n. 285/92;
✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA
-

al Corpo di Polizia Municipale Unione Val d’Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
centraleoperativa@unionevaldenza.it
Ai Carabinieri di Bibbiano: tre25029@pec.carabinieri.it - stre528160@carabinieri.it
all’Agenzia della mobilità di Reggio Emilia: am.re@pec.am.re.it. - am.re@am.re.it

-

al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia: com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it
Croce Arancione di Montecchio Emilia: crocearancione@crocearancione.re.it
Croce Rossa di Quattro Castella: cl.quattrocastella@cri.it
Centrale operativa 118 Emilia Ovest: segreteria118emiliaovest@118er.it

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare
l’osservanza del presente provvedimento.
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Il Responsabile
CAMINATI DANIELE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

