COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 61 del 2020

OGGETTO: COVID 19 – DISPOSIZIONE RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL
MERCOLEDI’ PER IL SETTORE ALIMENTARE E MISTO.

IL SINDACO
✔ Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi
sei, 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 n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo
2020;
✔ Visto il DPCM 26 aprile 2020 con il quale vengono stabilite misure per il contenimento
dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due” in vigore dal 4 maggio 2020;
✔ Viste le risultanze dell’ANCI Puglia del 12.05.2020 e il documento condiviso e approvato, in pari
data, dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, recante le misure precauzionali
finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, attraverso la individuazione
delle attività e adempimenti necessari da parte dei comuni, degli operatori e degli utenti;
✔ Richiamata la propria Ordinanza n. 53/2020;
✔ Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori “misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
✔ Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed in particolare l’allegato 17 concernente le “Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome”;
✔ Dato atto che sono pervenute da parte di alcuni operatori mercatali richieste di verifica della
possibilità di attuare disposizioni ed organizzazione delle aree per consentire l’apertura dei mercati
anche al settore non alimentare;
✔ Visto il verbale in data 08/06/2020;
✔ Ritenuto che, con riferimento alle misure indicate nelle linee guida allegate all’Ordinanza
Regionale n. 237/2020, il Comando di Polizia Locale nel succitato verbale in data 08.06.2020 ha
dichiarato che a causa della grave carenza dell’organico e delle caratteristiche tecniche dell’area
mercatale non è in grado di predisporre idonee misure organizzative di presidio, per garantire
accessi contingentati in relazioni agli spazi disponibili, onde evitare il sovraffollamento dell’area
mercatale ed assicurare il distanziamento sociale per quanto di specifica competenza;
✔ Verificato che l’area mercatale, per la sua conformazione e disposizione, non permette l’adozione
di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate,
in assenza di un consistente numero di soggetti deputati al controllo degli accessi;
✔ Vista la nota pervenuta in data 10/06/2020 dall’Associazione di categoria CASAMBULANTI con
la quale viene manifestata la disponibilità a farsi direttamente carico della quota parte, anche in
termine di contributo economico, per usufruire del servizio di presidio dell’area mercatale, da parte
della Protezione Civile sino a termine emergenza virus Covid-19;
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✔ Constatato che in data 10.06.2020 il Presidente della Giunta Regionale Puglia ha emesso una
nuova ordinanza, ovvero la n. 255 del 10.06.2020, contenenti nuove linee guide rispetto alla
precedente ordinanza n.237/2020;
✔ Preso atto , pertanto , che sarà garantita la presenza del personale di volontariato della Protezione
Civile agli accessi dell’ area mercatale, al fine di consentire in ottemperanza alla suddetta
ordinanza n.255/2020 l’accesso in maniera ordinata onde evitare assembramento di persone e di
assicurare il mantenimento di almeno 1 mt. di separazione tra gli utenti, 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 considerato che tale
aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
✔ Ritenuto che con l’ausilio della Protezione Civile è possibile osservare le prescrizioni indicate
nelle nuove linee guida allegate all’Ordinanza Regionale n. 255/2020 ;
INFORMATO il Prefetto di Taranto;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa
1) di riprendere l’attività del mercato settimanale nella giornata di “mercoledì” e la riapertura del
mercato settore merceologico anche non alimentare, a far data dal 17 giugno 2020, nella
precedente area mercatale, con la rigorosa attuazione ed osservanza delle seguenti prescrizioni:
▪ verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che
da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti
per le mani, in particolar modo nelle immediate vicinanze dei sistemi di pagamento;
▪ il montaggio degli stand e delle attrezzature di vendita comincerà non prima delle 07.00 del
giorno designato e lo smontaggio delle stesse dovrà concludersi entro e non oltre le ore 13.30
dello stesso giorno;
▪ distanziamento di almeno 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di
mercato;
▪ il titolare dovrà vigilare costantemente sull’area di rispetto del proprio posteggio in cui limitare
la concentrazione massima di clienti compresenti e nel rispetto della distanza interpersonale di
1 mt.;
▪ rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione dei componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi;
▪ il titolare dovrà mettere a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani o guanti
monouso oppure garantire direttamente la distribuzione della merce ai clienti;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli operatori anche durante le
operazioni di carico e scarico;
▪ nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della
merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da
utilizzare obbligatoriamente;
▪ il titolare assume impegno espresso in ordine al rispetto delle misure indicate, accettando la
responsabilità di osservarle e farle osservare alla clientela;
▪ il titolare, al termine del mercato, provvederà ad accatastare in maniera ordinata e divisi per
frazioni, i rifiuti prodotti durante la giornata lavorativa.

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

▪
▪
▪

rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo ( HACCP ) ai fini della
sicurezza degli alimenti;
pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrenti le superficie in generale delle strutture di vendita;
A V V E R T E CHE

▪
▪
▪
▪

▪

la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e sino alla durata della cessazione
dell’attuale fase di emergenza sanitaria, ad oggi individuata al 31.07.2020, salve diverse
determinazioni in relazione all’evolversi della situazione;
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento
di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte
dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla
ingiustificata permanenza di frequenza all’interno dell’area del mercato, al mancato rispetto delle
norme sul distanziamento sociale, l’autorità competenze potrà sospendere temporaneamente il
mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate;
In caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.
D I S P O N E, ALTRESI’

▪
▪
▪

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Castellaneta;
di inviare copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.
DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale di Castellaneta la vigilanza sull'esecuzione del
presente provvedimento e gli atti conseguenziali.
COMUNICA
Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso ai T.A.R. Puglia entro 60
gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 16/06/2020

Il Sindaco
Giovanni Gugliotti

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

(atto sottoscritto digitalmente)

