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ORDINANZA N.

12

DEL 28.05.2020

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epldemiotogica da COVID 19 Svolgimento mercato settimanale.

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio di Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto del Consiglio del Ministri 23 Febbraio, nr. 62020, Recante "Misure urgenti in materia di
contenimentoe gestione dell'emergenza epidemiologicada covid-19";
RILEVATOche allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, il Governo ha adottato
numerose misure urgenti da applicare su tutto il territorio nazionale;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, nr. 33 recante "misure urgenti per fronteggiarel'emergenza
epidemiologicada covid-19";
VISTO il DPCM 17 maggio 2020, recante "disposizioniattuative del decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19,
·recante misure urgenti per fronteggiarel'emergenza epidemiologica da covid-19" e del decreto legge 16
maggio2020, nr. 33 recante misure urgenti per fronteggiarel'emergenza epidemiologicada covid-19";
RILEVATOche le disposizioni del sopra citato DPCM 17 maggio 2020 si applicano dalla data del 18 maggio 2020
in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 26 Aprile 2020 e sono efficaci fino al
;;"'
14 giugno 2020;
VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana nr. 21 del 17 maggio 2020, e in
particolare:
l'art. 2 ai sensi del quale sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal
DPCM del 17 maggio 2020;
l'art. 7 a tenore del quale " ... sono altresì autorizzati i mercati, le fiere e i mercati hobbistici con
l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco
del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria ordinanza, limitando
anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura del
c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai
dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc... ) ed alle distanze interpersonali, si
applicano le Linee Guida... ";
VISTEle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui alla conferenza delle regioni
e delle province autonome 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, allegate all'ordinanza del Presidente della

Regione

Siciliana nr. 21/2020

commercio

che

al DPCM

17 maggio 2020 e, in particolare

su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini

la scheda tecnica relativa

al

hobbistici);

RILEVATO che le predette linee guida contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di
attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e
contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive
compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

CHE, pertanto, si rende necessario prevedere alcune misure e prescrizioni per consentire l'esercizio in sicurezza
dell'attività del commercio su aree pubbliche, indipendentemente

dalla tipologia di generi commercializzati;

ATTESO che nel comune di Calatabiano il mercato settimanale si svolge nelle giornate di lunedì;
VISTO l'art.

50 del testo unico leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000, nr. 267;
VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilina;
VISTA la legge regionale 1 ° marzo 1995, nr. 18;
ORDINA
1.

2.

Dal!' 1 giugno 2020, e fino a successiva diversa disposizione, è autorizzato lo svolgimento del mercato
settimanale del lunedì. La vendita dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle condizioni di massima
sicurezza.
Gli operatori dovranno garantire l'applicazione delle prescritte misure igienico-sanitarie per l'esercizio
dell'attività mercatale, e in particolare:
Obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare, in tutte le possibili fasi lavorative, mascherine,
guanti monouso e soluzioni idroalcoliche. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani. In ogni banco, le soluzioni igienizzanti dovranno essere messe anche a
disposizione dei clienti, unitamente ai guanti monouso. In particolare, i sistemi di disinfezione delle
mani dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento;
Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e
bevande;
Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita;
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entratra, anche con
posizionamento,
agli accessi del mercato, di cartelli per informare la clientela sui corretti
comportamenti;
Dovranno essere interdetti al pubblico i passaggie gli spazi tra i vari banchi anche utilizzando apposite
fettucce o linee di contenimento;
Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi di
vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
Rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
In caso di vendita di beni usati è obbligo igienizzare capi di abbigliamento e calzature prima che siano
poste in vendita;
Evitare gli assembramenti;

La clientela è autorizzata a permanere all'interno dell'area mercatale per il tempo strettamente
necessario per l'acquisto;
I prodotti alimentari posti in vendita dovranno essere idoneamente schermati o tenuti a distanza tale
da impedire di essere toccati. Non sarà consentita la vendita in modalità self-service;
Utilizzare protezioni in plexiglass per i banchi di vendita del pesce, carne, salumi e latticini, in modo da
garantire adeguata protezione agli alimenti e maneggio degli stessi solo al venditore;
E' fatto divieto assoluto alla clientela di toccare la merce alimentare esposta sui banchi di vendita;
Gli operatori del mercato assicureranno il regolare flusso in entrata e in uscita nel rispetto delle
presenti prescrizioni;
A chiusura del mercato, gli operatori commerciali dovranno lasciare l'area utilizzata libera da ingombri
e rimuovere da essa i rifiuti prodotti, compresi guanti e mascherine utilizzati. Le violazioni
comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Regolamento Comunale
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 13.07.2016, secondo le modalità
previste dalla legge 689/1981 e smi.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Catania, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al
T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni
dalla pubblicazione all'Albo Comunale.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le attività
necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, alla Prefettura U.T.G. di Catania, alla Caserma di
Carabinieri - Stazione di Calatabiano e al Corpo di Polizia Municipale.
Dalla Residenza Municipale addì 28 maggio 2020

