COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N° 411

Oggetto: RIAPERTURA DEI MERCATI COMUNALI SU AREA PUBBLICA DEL 1° E
TERZO MERCOLEDI’ DEL MESE E DI DOMENICA PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DEL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI.

IL SINDACO
Premesso che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per il rischio connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U.
n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 – 9 marzo 2020 -11
marzo 2020 – 22 marzo 2020 – 1° aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non più efficaci in quanto sostituite dalle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
Richiamato il decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 del 13 aprile 2020 ad oggetto:
“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità
pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbriao 2020 n° 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 108 del 27 aprile 2020, contenente le disposizioni da
applicarsi nel periodo 4 maggio 2020 – 17 maggio 2020;
Rilevato che il suddetto decreto coferma la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla sola
vendita dei generi alimentari (art. 1, comma 1, lett. z);

Dato atto che nel locale mercato comunale si effettua la vendita di generi alimentari nei seguenti
giorni:
•

1° e 3° mercoledì di ogni mese in Piazza Mercato;

•

Ogni domenica del periodo che va dal 1° Maggio al 31 Ottobre sul Ponte “Vecchio” sul
Torrente Museglia;

Valutate le richieste pervenute da parte di alcuni titolari di posteggio, tendenti ad ottenere una
riapertura dei mercati per la vendita di generi alimentari;
Dato atto che nelle aree interessate è possibile svolgere nel rispetto delle indicazioni di carattere
igienico, sanitario e di sicurezza dettate dai provvedimenti governativi e regionali sopra indicati, il
mercato comunale;
Sentiti in merito i rappresentanti di categoria;
Ritenuto pertanto possibile procedere alla parziale riapertura, in forma sperimentale, del mercato
comunale per la vendita di generi alimentari secondo le modalità sopra elencate;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n° 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
La riapertura a partire dal 11 maggio e sino al 30 ottobre 2020 del mercato comunale
limitatamente al settore alimentare secondo le seguenti modalità:
•

1° e 3° mercoledì di ogni mese in Piazza Mercato;

•

Ogni domenica del periodo che va dal 1 Maggio al 30 Ottobre sul Ponte “Vecchio” sul
Torrente Museglia;

DISPONE
Che lo svolgimento del mercato comunale avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli operatori commerciali potranno accedere nei giorni stabiliti non prima delle ore
7.45 e sino alle ore 13.00;
Che le postazioni di vendita siano distanziate tra loro di almeno 3 metri
Il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i banchi (almeno 1 metro);
Gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che
copra naso e bocca;
Gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità per se stessi e per gli
utenti di sistemi di disinfezione per le mani;
L’accesso degli utenti all’area mercatale è limitato ad un solo componente per
nucleo famigliare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento;
Gli utenti non potranno servirsi da soli;
Gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni
igienico sanitarie e di sicurezza;

AVVERTE
Che qualora venisse riscontrata l’inottemperanza da parte degli operatori, alle prescrizioni
sopra indicate, si procederà ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19 (sanzione da €.
400,00 a €. 3.000,00) disponendo, in casi di assembramento e mancato rispetto della
distanza interpersonale la chiusura del mercato e che le violazioni della presente ordinanza
saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

DISPONE INOLTRE
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sia
trasmessa:
-

Alla Prefettura di Alessandria;
Alla Caserma dei Carabinieri di San Sebastiano Curone;

San Sebastiano Curone, li 08/05/2020.

IL SINDACO
Vincenzo Caprile

