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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 
 

 
ORDINANZA  N.  55 del 25/09/2020 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: REGOLAMENTAZIONE DEL 

MERCATINO DENOMINATO “BAULE DEL DIAVOLO”. 

 
IL SINDACO 

 

Vista la Delibera n. 2 dell’08.01.2020 della Giunta Comunale di Cividale del Friuli con la 
quale viene approvata la concessione degli spazi richiesti dalla Proloco di Cividale del Friuli 
per la realizzazione della manifestazione denominata “Baule del Diavolo” ogni quarta 
domenica del mese, con l’esclusione del mese di agosto; 

 

Visto l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 368/2020 rilasciata dal 
responsabile del Settore tecnico del Comune di Cividale del Friuli; 

 

Rilevato che a seguito della situazione sanitaria internazionale determinata dal diffondersi 
dell’epidemia da Coronavirus – Covid 19 e alla dichiarazione dello Stato di emergenza 
sanitaria da parte del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 sono stati adottati numerosi 
provvedimenti a livello nazionale e regionale atti a contenere e contrastare la diffusione del 
virus;  

 

Rilevato che a seguito di tali provvedimenti anche la manifestazione denominata “Baule del 
Diavolo” è stata sospesa; 

 

Visto in particolare il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020); 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.06.2020 “Ulteriori 

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 (G.U. n. 126 del 17.05.2020) che autorizza la ripresa di ulteriori attività 
economiche, tra cui anche il Commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

 

Richiamate le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative di data 11.06.2020 (allegato n. 9 del D.P.C.M. dell’11.06.2020) e, in particolare, 
quelle relative al Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli 
hobbisti); 
 
Visto il Decreto legge 30.07.2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con 
il quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale e i termini previsti dall’articolo 
1, comma   1, del   decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35) e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 
33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74) nonché di alcuni termini 
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correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati prorogati sino al 
15 ottobre 2020; 
 

Visto il DPCM del 07 agosto 2020 disciplinante “Ulteriori 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”; 
 

Visto il DPCM del 07 settembre 2020, recante “Ulteriori 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” che proroga al 07 
ottobre 2020 le misure contenute nel DPCM del 07 agosto 2020; 
 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 27/PC del Presidente della Regione A. Friuli 
Venezia Giulia in vigore fino al 30.09.2020; 
 

Richiamate le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative di data 06.08.2020 recepite nell'Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 07 settembre 2020 (in particolare la Scheda Tecnica relativa alla voce Commercio 

al dettaglio su aree pubbliche – mercati e mercatini degli hobbisti); 
 
Richiamate le Linee guida fornite dalla Confcommercio del Friuli Venezia Giulia con il 
“Progetto mercati in sicurezza” (Prot. U.T.I. n. 7549 del 12.05.2020), dove si indicano gli 
esempi di delimitazione del posteggio; 
 
Vista l’attuale situazione di diffusione dell’infezione da Coronavirus COVID 19 nella 
Regione FVG ed in particolare nell’ambito territoriale della Provincia di Udine; 
 
Vista la nota pervenuta dall’arch. Zamparutti per conto della Pro Loco di Cividale del Friuli in 
data 24.09.2020 nella quale vengono indicate le modalità di gestione del mercatino del “Baule 
del Diavolo” e le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Corona virus - Covid 
19 che la Pro loco di Cividale del Friuli intende attuare per la ripresa della manifestazione 
nella giornata di domenica 27 settembre 2020; 
 
Rilevato che nella predetta relazione vengono individuate n. 5 “isole commerciali” su varie 
piazzae del centro storico e in particolare Piazzaa Duomo, Piazzaa S. Francesco, Piazzaa Foro 
Giulio Cesare, piazzaetta Zorutti (indicata come piazzaetta di via San Lazzaro), Piazzaa 
Martiri delle Foibe e Belvedere (indicate come “Belvedere”) e piazzaetta San Nicolò, sulle 
quali posizionare gli espositori; 
 
Vista la nota del Comandante della Polizia locale dell’UTI del Natisone dd. 24/09/2020, 
inviata anche alla Pro loco di Cividale del Friuli; 
 
Vista l’Ordinanza della Polizia locale dell’UTI del Natisone n. 324/2020 che sospende la 
circolazione veicolare sul Ponte del Diavolo per il periodo dal 22/09/2020 al 16/10/2020 per 
consentire i lavori di rimozione e ripristino della pavimentazione in porfido sul piano viario di 
via Borgo di Ponte e Corso Paolino d’Aquileia; 
 
Preso atto che sul Ponte del Diavolo rimane consentito il transito pedonale ma con un 
restringimento del percorso ad una larghezza di 1,5 metri; 
 
Rilevato che la presenza di aree espositive del mercatino su entrambe le sponde del fiume 
Natisone indurrebbe gli utenti ad attraversare più volte il Ponte del Diavolo, creando continui 
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incroci di persone su un percorso molto ridotto che impedisce di fatto il mantenimento della 
distanza interpersonale e costituisce potenziale causa di formazione di assembramenti; 
 
Ritenuto quindi di limitare allo stato attuale le aree della manifestazione alle sole: piazzaa 
Duomo, piazzaa S. Francesco e Piazzaa Foro Giulio Cesare, tutte ubicate sulla stessa sponda 
del Natisone; 
 

Ritenuto altresì che la limitazione delle aree di svolgimento della manifestazione si rende 
necessaria anche al fine di prevenire e contenere la diffusione epidemiologica; 
 
Considerato che le suddette tre aree (di piazzaa Duomo, piazzaa S. Francesco e piazzaa Foro 
Giulio Cesare), se adeguatamente attrezzate e gestite, si presentano come idonee ad essere 
delimitate e a garantire al loro interno il rispetto del divieto di assembramento e del rispetto 
del distanziamento personale di almeno 1 metro tra le persone, nonchè il rispetto delle misure 
previste dalle Linee guida sopra richiamate sia per i commercianti che per i fruitori del 
mercatino; 
 
Ritenuto che il contingentamento possa essere garantito presso ogni singolo posteggio, 
attuando le misure previste per il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento; 
 
Ritenuto di adottare specifiche misure per la gestione e le modalità di accesso al mercatino 
per la giornata del 27/09/2020 anche al fine di una verifica della effettiva possibilità di attuare 
durante la manifestazione tutte le disposizioni necessarie a limitare e contrastare la diffusione 
del Coronavirus – Covid 19;    
 

 

Visto l’art. 7 della L. 241/1990 ai sensi della quale per provvedimenti caratterizzati da ragioni 
di celerità di procedimento (nel caso specifico consistenti nell’urgenza di dare immediata 
tutela all’interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l’avvio di 
procedimento; 
 

Richiamato lo Statuto Comunale; 
 
Vista la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’UTI 
del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
Considerato che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di 
adottare Ordinanze Contingibili e Urgenti ai sensi delle norme di cui all’ Art. 50 comma 5 del 
D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.); 

ORDINA 

 
nella GIORNATA DI DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 dalle ore 07:00 fino alle ore 

20.00 e comunque fino al termine della manifestazione 

 
lo svolgimento del Mercato hobbistico “Baule del Diavolo” nelle sole aree di: Piazza 

Duomo, piazza San Francesco e piazza Foro Giulio Cesare secondo il “Protocollo anti 
Covid 19” presentato dall’arch. Enrico Zamparutti per conto della Pro Loco di Cividale del 
Friuli e le indicazioni impartite dalla Polizia Locale per la disposizione dei posteggi e con 
l’osservanza delle seguenti misure: 
 

- Ciascuna delle aree sopra indicate deve essere debitamente delimitata e 
sorvegliata; 
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- Sia previsto all’interno di ciascuna delle predette aree un percorso pedonale 
unidirezionale con il varco d’entrata separato da quello di uscita; 

 
- Sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l’attesa dei clienti a distanza di 

almeno un metro l’uno dall’altro; in tal senso viene fatto obbligo agli espositori di 
predisporre adeguate delimitazioni degli spazi antistanti il banco di vendita 
(contingentamento dei clienti presso i singoli banchi di vendita); 
 

- Per ogni posteggio i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel 
rispetto della distanza interpersonale e contemporaneamente è consentita l’attesa per 
un massimo di due persone nel rispetto della distanza interpersonale; 

 
- Obbligo per gli espositori di mettere a disposizione per i clienti soluzioni 

idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di 
pagamento; 

 
- Obbligo per gli espositori di pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature 

prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 
 

- Obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori 
anche durante le operazioni di carico e scarico; 

 
- Obbligo per i clienti di rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un 

metro sia all’interno dell’area del mercato che nelle aree esterne (ad eccezione dei 
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale);  

 
- Obbligo di utilizzo delle mascherine o di idonee protezioni delle vie 

respiratorie sia per gli operatori che per i clienti; non sono soggetti all'obbligo i 
bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono 
con i predetti; 

 
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte 

del cliente, l’operatore dovrà rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima 
della manipolazione della merce; in alternativa, dovranno essere messi a disposizione 
della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

 
- Obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore che avrà 

l’obbligo di igienizzare frequentemente le mani; 
 

- I posteggi devono essere debitamente distanziati e delimitati l’uno rispetto 

all’altro; 

 
- La permanenza degli utenti/clienti all’interno dell’area di mercato deve essere 

limitata al solo tempo indispensabile per l’acquisto di beni; 
 

- È onere della Pro Loco di Cividale del Friuli, nella persona del Presidente 
Elisabetta Basso e delle persone da questa incaricate, far rispettare durante tutto il 
periodo del mercato tutte le indicazioni sopra impartite e di prevedere e di impiegare 
un contingente di operatori qualificati non inferiore a 2 (due) steward certificati dalla 
Prefettura e di operatori di sicurezza non inferiore a 4 (quattro) coordinati 
dall’organizzazione medesima con compiti di controllo, accoglienza, instradamento, 
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regolamentazione dei flussi (in particolare per i varchi di entrata e di uscita alle aree) 
anche in caso di evacuazione ed emergenza, osservazione ed assistenza al pubblico; 
 

- Obbligo per gli espositori di delimitare il proprio posteggio secondo i seguenti 
esempi a seconda del mezzo utilizzato: 
 
 

 
 
 

 
 

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

2) Al fine di evitare assembramenti, dovuti in particolare alle diverse tipologie 
merceologiche, è facoltà dell’Amministrazione comunale decidere il posizionamento degli 
espositori all’interno dell’area di mercato e, in caso di emergenza, modificare e sostituire i 
posteggi; 
 

 



Ordinanza del Sindaco n. 55 del 25/09/2020 

D I S P O N E 
 

- che la presente Ordinanza venga comunicata preventivamente alla Pro loco di 
Cividale del Friuli che gestisce il mercato hobbistico; 
 
- che la predetta Pro loco predisponga i necessari cartelli informativi per i fruitori 
del mercato con l’indicazione di quanto prescritto nel presente provvedimento; 

 
- che la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato possano, in caso di 
sovraffollamento dell’aree interessate dalla manifestazione, e quindi del venir meno delle 
condizioni di sicurezza e del rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, disporre 
la sospensione delle attività espositive e lo sgombero dell’area; 

 

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e agli espositori 
mediante l’utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione 
alla popolazione; 

 

- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del 
Comune di Cividale del Friuli, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa; 

 
 

A V V E R T E 
 

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto dalla presente 
Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 25 
marzo 2020, n. 19. 

All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e 
s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 
2020, n. 19. 

 

A V V E R T E 
 

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 
è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia 
Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale 
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l’approvazione del nuovo codice 
del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero 
alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 
9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

D I S P O N E 
 

1) che la presente Ordinanza venga preventivamente trasmessa al Signor Prefetto della 
Provincia di Udine ed al Sig. Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in 
conformità a tutte le vigenti disposizioni inerenti il contrasto ed il contenimento del 
diffondersi del virus COVID – 19. 
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2) che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line comunale e la comunicazione agli interessati; 

 
Dispone altresì che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata a: 

 
- al presidente della Pro loco di Cividale del Friuli (UD); 
 
e venga immediatamente trasmessa a: 
 
- Sig. Prefetto della Provincia di Udine; 
- Sig. Questore della Provincia di Udine; 
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli; 
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli; 
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli; 
- Al Comando Vigili del Fuoco di Udine; 
- Al Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone; 
- Alla Centrale operativa SORES FVG;  
- All’ Ufficio Turismo – Eventi del Comune di Cividale del Friuli. 
- Ufficio SUAP dell’ UTI del Natisone 

 
 

 
IL SINDACO 

dott.ssa Daniela BERNARDI 
(documento sottoscritto digitalmente) 

 


