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ORDINANZA
N° 5 DEL 28/04/2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONA VIRUS - APERTURA MERCATO SETTIMANALE
DA GIOVEDI' 30 APRILE 2020 ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE
ALIMENTARE
Richiamata la precedente Ordinanza n. 1 dell’11 marzo 2020 ad oggetto “EMERGENZA CORONAVIRUS SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ DAL 13 MARZO 2020 AL 03 APRILE 2020” e
successive proroghe;
VISTO il D.P.C.M. in data 08 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. in data 09 marzo 2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere estremamente diffuso del virus
COVID-19;
RITENUTO che, le indicazioni espresse nei F.A.Q. della Presidenza del Consiglio precisano “che i mercati
all’aperto devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone” e
successivamente chiariscono “che non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari
nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso”;
PRESO ATTO dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 del Presidente della Regione Lombardia
ad oggetto “MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ORDINANZA N. 528 DELL’11 APRILE 2020 RECANTE
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19”, il quale dispone che i Comuni possono individuare uno o più mercati scoperti in cui attuare la
riapertura dell’attività di vendita dei prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare specifiche
misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza;
CONSIDERATO che la riapertura del mercato settimanale del giovedì – limitatamente al settore alimentare –
possa attenuare l’attuale afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio, riducendo conseguentemente gli
affollamenti e le code agli ingressi degli stessi;
TENUTO CONTO che l’area mercatale disponibile è stata opportunamente definita al fine di consentire
l’individuazione dei posteggi ammessi ad esercitare il commercio su aree pubbliche con riferimento ai soli
concessionari del settore alimentare - con esclusione della partecipazione di eventuali spuntisti, stabilendo
che:


la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa non sia
superiore al doppio del numero dei posteggi;



il distanziamento tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori sia di almeno tre metri;



la presenza di non più di due operatori per posteggio;

RILEVATO altresì che l’amministrazione comunale, con personale incaricato deve:


controllare la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area;



assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure
igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone, individuando nel Comandante della Polizia
locale la figura del “COVID MANAGER”, che dovrà coordinare sul posto il personale addetto al fine di
attuare le misure di prevenzione e sicurezza di cui alla presente ordinanza;



limitare il perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato
da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all’interno che all’esterno dell’area;



consentire l’accesso all’area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per
i minori di 14 anni, disabili o anziani;



rilevare la temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area,
con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C;



far osservare:



obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina;



obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a
copertura di naso e bocca;



distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere
all’area.

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 26/2000 e s.m.i.;
Per quanto sopra premesso e considerato

ORDINA


La RIAPERTURA del MERCATO SETTIMANALE – LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE
da GIOVEDI’ 30 APRILE 2020 sino a nuove disposizioni governative e regionali, nel rispetto delle
prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;



Di comunicare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale –
settore alimentare - ed alle principali locali associazioni di categoria, assicurandone diffusione presso
la popolazione e pubblicazione sul sito comunale;



Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Responsabile della Polizia locale e al Responsabile
dell’Area Tecnica per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Barzanò, 28/04/2020
Sindaco
Giancarlo Aldeghi

