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Prot. N. 4043 del 29/04/2020

ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 4 DEL 29/04/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - PARZIALE RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
GIOVEDI’ CON LA SOLA PRESENZA DI BANCHI ALIMENTARI

IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid19 un’emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale
Visti gli articoli 32, 117 comma 2, e 118 della Costituzione
Visto l’art 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
Visti i D.P.C.M. del 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 06/03/2020, 09/03/2020, e 11/03/2020 recanti
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da applicare sull’intero territorio Comunale
Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020
Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020
Richiamato il D.P.C.M del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. z) che stabilisce tra l’altro,
che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita dei soli generi alimentari;
Richiamata l’Ordinanza Regione Lombardia n. 528/2020
Ravvisato che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia pur evidenziando criticità significative,
risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente
Ritenuto che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo Comune, dei mercati
scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l’attuale consistente afflusso negli esercizi
commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le
code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio
Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000
Vista l’opportunità di consentire ai Comuni sulla base di autonome valutazioni
1

ORDINA

la riapertura limitatamente al solo settore merceologico alimentare, del mercato scoperto nel pieno rispetto di
prevenzione sanitaria, finalizzata al contrasto della pandemia Covid-19; ciò purché siano osservate e fatte
osservare le seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza:
1. definizione da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area interessata al mercato alimentare,
individuata in via Vittorio Veneto; assegnazione temporanea di n. 8 posteggi; verifica del numero
massimo di clienti nella intera area mercatale con limite di 16 persone;
2. individuazione del Funzionario comunale Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio come
“Covid-manager” per coordinare sul posto, con il supporto di volontari della protezione civile, il
personale addetto, ai fini dell’assistenza a clienti e ad operatori del mercato e ai fini dell’attuazione
delle misure di cui alla presente ordinanza;
3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti
idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dell’area stessa;
4. segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico
varco di accesso;
5. indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela verso il varco d’uscita;
6. al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, accesso all’area di mercato consentito a
un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di
anni 14, disabili o anziani;
7. rilevazione della temperatura corporea, mediante idonee strumentazioni da parte di personale
addetto, dei clienti prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del
mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione della temperatura corporea uguale o
superiore 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali
e a contattare il proprio medico curante;
8. messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche
per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
9. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento, sia per
i clienti all’interno dell’area di mercato sia per quelli in attesa di accesso all’area;
10. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mascherina con copertura di naso e bocca,
nonché di guanti;
11. distanziamento di tre metri tra le attrezzature dei singoli operatori di mercato;
12. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
L’Amministrazione Comunale potrà prevedere, in relazione alla predetta area di mercato, ulteriori misure di
prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, e d’informazione attraverso propri strumenti di comunicazione
istituzionale.
Restano sospese:
• le attività di vendita dei prodotti non alimentari dei mercati.
• le fiere e le sagre.
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INFORMA E AVVERTE
che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente atto
saranno applicate le norme vigenti in materia come previsto dai Decreti Ministeriali citati in premessa e dalle
normative collegate, e sarà disposta nuovamente la chiusura del mercato.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti da giovedi 30 aprile 2020.

DISPONE
che la presente Ordinanza:
1. sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Pavia per quanto di competenza
2. sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
3. sia trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri
4. sia divulgata alla popolazione a mezzo Sito Internet Comunale e ogni altro canale informativo
disponibile utile alla maggior diffusione possibile.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR LOMBARDIA ai sensi della L. 6.12.1971 n.
1034 o in alternativa al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1190 rispettivamente entro 60 e 120
gg dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Ing. Chiara Rocca
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