ORDINANZA SINDACALE numero 67 del 23 maggio 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – APERTURA DEL MERCATO
DI VIA PROSPERI

L’anno duemilaventi addì ventitrè del mese di maggio,

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitari in atto;
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 virabili trasmissibili;
VISTO il D.L. 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’art. 1 comma 2 lettera a) che prevede la
“limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per
assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità”;
VISTO il D.L. 16/05/2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19” e in particolare:
L’art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
L’art. 1 comma 16 che in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute del
30/04/2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19, la Regione,
informando contestualmente il Ministero della Salute, può introdurre, anche nell’ambito
delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/03/2020n.
19;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 che dispone la riapertura di alcune attività a far data dal
18/05/2020, nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative” approvate in data 16/05/2020 dai Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome;
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30 del 17/05/2020 e n. 32 del
20/05/2020 che dispongono l’adozione sul territorio della Regione Liguria delle “Linee di
indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16/05/2020;
DATO ATTO che con le predette ordinanze viene consentita la riapertura a far data dal
18/05/2020, fra le altre, delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati,
fiere e mercatini degli hobbisti), subordinatamente al rispetto delle linee di indirizzo per le
attività economiche, produttive e ricreative sopra richiamate;
VISTE le linee di indirizzo sopra richiamate riferite alla scheda del settore del commercio
al dettaglio su aree pubbliche che, tra l’altro, pongono a carico dei Comuni la
regolamentazione di detti mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi,
individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione
dell’epidemia da Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le
caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici ed ambientali, la maggiore o minore
frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale;
PRESO ATTO che la regolamentazione dei vari mercati e fiere cittadini richiede diverse
modalità e tempistiche, oltre al confronto con i rappresentanti di categoria, data la diversa
natura e consistenza degli stessi;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 60 del 18/05/2020 con la quale è disposta la conferma
della sospensione dei mercati settimanali del martedì e del venerdì, dei mercati degli
hobbisti e dell’ingegno, nonché delle fiere rionali di prossima calendarizzazione, fino
all’avvenuta regolamentazione degli stessi sulla base delle “Linee di indirizzo per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome in data 16/05/2020;
DATO ATTO che in data 19/05 u.s. si è svolto un incontro tra il Servizio Attività Produttive,
il Servizio Mobilità e il Corpo di Polizia Municipale, dal quale è emerso, tra l’altro, che il
mercato settimanale del martedì di via Prosperi, per l’ubicazione e la disposizione dei
posteggi, appare il mercato per cui sia possibile in tempi brevi mettere a punto le misure
di sicurezza previste, per consentirne una riapertura immediata;
VISTO l’incontro svoltosi in modalità videoconferenza in data 20/05/2020 con le
Associazioni di categoria durante il quale sono state illustrate le misure organizzative
predisposte per la riapertura del mercato di Via Prosperi, ottenendo parere favorevole;
RITENUTO pertanto opportuno procedere a:
•
•

Riposizionare parte dei posteggi ubicati lato palazzi al fine di consentire l’apertura
di n. 3 varchi di emergenza, come da planimetria allegata, facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Predisporre la chiusura dell’ingresso al Parco XXV aprile insistente su via Prosperi
durante l’orario di svolgimento del mercato;

•

•

•
•
•

Creare un percorso per gli utenti “a senso unico”, prevedendo l’ingresso nell’area di
mercato esclusivamente da viale Italia e l’uscita su via del Canaletto, consentendo
altresì di transitare, attraverso i tre nuovi varchi solo in direzione uscita, nel
marciapiede a margine della corsia di emergenza retrostante i posteggi ubicati lato
fabbricati;
Installare apposita segnaletica verticale all’ingresso e all’uscita del mercato
indicante il percorso obbligato per gli utenti, l’obbligo di sostare in un’area di
massimo m. 0,60 sul fronte vendita dei banchi, l’obbligo di mantenere la distanza
minima di m. 1,00 dagli altri utenti e dagli operatori del mercato;
Prevedere la sorveglianza degli ingressi degli utenti, al fine di evitare assembramenti
all’interno dell’area mercatale;
Di sospendere la vendita di merci usate;
Di prevedere l’obbligo per tutti coloro che accedono all'area di mercato, compresi gli
operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie
respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26/04/2020, ad esclusione
dei bambini al di sotto dei 6 anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero dei soggetti che
interagiscono con i predetti;

Di prevedere l’obbligo per gli operatori del mercato di:
• Pulire e igienizzare le attrezzature prima dall’inizio delle operazioni di vendita;
• Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
• Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico;
• In caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce,
toccandola;
• Usare di guanti “usa e getta” e di sistemi di disinfezione delle mani, in particolare
nelle operazioni di pagamento;
RITENUTO pertanto, che a seguito della realizzazione delle suddette misure organizzative
il mercato settimanale del martedì di via Prosperi possa riaprire a far data da martedì 26
maggio 2020;
Tutto ciò premesso:
DISPONE

1) la riapertura del mercato settimanale di Via Prosperi a far data da martedì 26
maggio 2020;
2) di regolamentare il mercato di Via Prosperi, per tutta la durata dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 attualmente in corso, sulla base delle sottoelencate misure
organizzative, nel rispetto delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome in data 16/05/2020:
•
•
•

Riposizionare parte dei posteggi ubicati lato palazzi al fine di consentire l’apertura
di n. 3 varchi di emergenza, come da planimetria allegata, facente parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Predisporre la chiusura dell’ingresso al Parco XXV aprile insistente su via Prosperi
durante l’orario di svolgimento del mercato;
Creare un percorso per gli utenti “a senso unico”, prevedendo l’ingresso nell’area di
mercato esclusivamente da viale Italia e l’uscita su via del Canaletto, consentendo

•

•
•
•

altresì di transitare, attraverso i tre nuovi varchi solo in direzione uscita, nel
marciapiede a margine della corsia di emergenza retrostante i posteggi ubicati lato
fabbricati;
Installare apposita segnaletica verticale all’ingresso e all’uscita del mercato
indicante il percorso obbligato per gli utenti, l’obbligo di sostare in un’area di
massimo m. 0,60 sul fronte vendita dei banchi, l’obbligo di mantenere la distanza
minima di m. 1,00 dagli altri utenti e dagli operatori del mercato;
Prevedere la sorveglianza degli ingressi degli utenti, al fine di evitare assembramenti
all’interno dell’area mercatale;
Di sospendere la vendita di merci usate;
Di prevedere l’obbligo per tutti coloro che accedono all'area di mercato, compresi gli
operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie
respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26/04/2020, ad esclusione
dei bambini al di sotto dei 6 anni, nonché dei soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero dei soggetti che
interagiscono con i predetti;

3) Di prevedere l’obbligo per gli operatori del mercato di:
•
•
•
•
•

Pulire e igienizzare le attrezzature prima dall’inizio delle operazioni di vendita;
Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani;
Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico;
In caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce,
toccandola;
Usare di guanti “usa e getta” e di sistemi di disinfezione delle mani, in particolare nelle
operazioni di pagamento;

4) la violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020
con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo
di 3.000,00 euro;
5) Il Servizio Attività Produttive, il Servizio Mobilità, il Corpo di Polizia Municipale, il
Servizio Lavori Pubblici sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento

IL SINDACO
Pierluigi Peracchini

