COMUNE DI MOTTOLA
ORGANI ISTITUZIONALI
SINDACO
Ordinanza N. 23 del 11/05/2020
Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE — SETTORE NON ALIMENTARE E
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE
SETTORE ALIMENTARE, DEI MERCATI ALIMENTARI RIONALI E DEL COMMERCIO ALIMENTARE SU
AREA PUBBLIC
Considerato che l’OMS ha dichiarato in data 30/01/2020 che l’epidemia da COVID-19 è un’emergenza di
sanita pubblica di rilevanza internazionale;
Visti:
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale e stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza su1 territorio nazionale relativo a1 rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
del1’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVD — 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività
giudiziaria”;
il Decreto Legge n. 14 dell’8 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per i1 potenziamento
del Servizio sanitario nazionale in relazione a1l’emergenza COVID — 19”;
il Decreto Legge n. 18 dell’8 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse al1’emergenza epidemiologica da
COVID — 19”;
1’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con i1 Ministero dell’interno del 22 marzo 2020
con la quale si dispone “Allo scopo di contrastare e contenere i1 diffondersi del virus COVID — 19, e fatto
divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune
diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi salute”;
-

le ordinanze del Presidente della Regione Puglia;

l’Ordinanza Sindacale n 9 del 10 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione fino al
03/04/2020, del mercato settimanale del venerdì e dei mercati giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito
e Viale Jonio (zona Dok);
viste le successive Ordinanze Sindacali n.19 del 3 aprile 2020 e n 21 del 13 aprile 2020 con le quali,
tra l’altro, i contenuti della ordinanza n.9/2020 sono stati confermati rispettivamente sino al 13 aprile 2020 ed
al 3 maggio 2020
il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU n.79 del 25-3-2020);
DATO ATTO CHE il DPCM del 26 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente
“Misure urgenti di contenimento del contagio sul1’intero territorio nazionale”, ha stabilito quanto segue:
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1.
all’Art. 1, comma 1, lett. d) dispone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti a1 pubblico;
2.
a11’Art. 1, comma 1, lett. z), ha disposto la chiusura dei mercati salvo le attivita dirette alla vendita
di soli generi alimentari;
3.
all'Art. 1, comma l, lett. dd) ha disposto per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono
tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei
beni
4.

al1’Art. 10 comma 1, ha disposto l’efficacia del divieto dal 4 maggio al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Mottola, che si svolge nella giornata di venerdì,
per la sua conformazione e disposizione non consente di adottare misure tali da rispettare le raccomandazioni
indicate nel DPCM del 10 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale";
CONSIDERATO che anche le aree destinate ai mercati giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e
Viale Jonio (zona Dok) ed al commercio alimentare su area pubblica di tipo “A” non consentono di adottare
misure tali da rispettare le raccomandazioni indicate nel citato DPCM del 10 aprile 2020;
ATTESO che l’Ufficio Commercio di concerto con il Comando dei Vigili Urbani, sentito il C.O.C., hanno
individuato in Piazza Scoletta un’area nella quale è possibile adottare misure tali da rispettare le
raccomandazioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale" ed in particolare:
•
l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso al predetto luogo con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone su suolo pubblico;
•

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

•

il rispetto della distanza tra le diverse postazioni;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle
misure di profilassi di carattere generale, misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus
Covid-19 su suolo pubblico;
DATO ATTO che:
è necessario garantire misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus
COVID — 19 che sono state valutate anche dal COC;
-

prima del 15 maggio:

•
saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative che dovranno garantire l'osservanza
delle procedure necessarie, prescritte da questo Ente, da adottare per assicurare la salute dei frequentatori,
nonché la disponibilità degli ambulanti a insediare la propria attività all’interno dei posteggi così come
indicati nella planimetria predisposta dagli Uffici Comunali;
•

si procederà al sorteggio per l’attribuzione del posteggio a ciascun ambulante;

PRESO ATTO della possibilità dello svolgimento in Piazza Scoletta del mercato settimanale del settore
alimentare nonché dei mercati alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona
Dok) e del commercio alimentare su area pubblica di tipo “A” , da tenere questi ultimi in tutti i giorni di
lunedì e mercoledì, attivando misure organizzative e sanitarie atte a garantire il rispetto delle prescrizioni
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previste nelle varie ordinanze del Ministero della Salute e nel DPCM del 10 aprile 2020, misure che devono
tener conto di una valutazione dei rischi di contagio a cui andrebbe incontro la popolazione;
VISTO l'alt. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1.
Il mercato settimanale del venerdì del settore non alimentare è sospeso sino alla revoca delle misure
emergenziali che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2.
Dal 15 maggio 2020 lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, limitatamente al settore
alimentare, nonché dei mercati alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona
Dok) e del commercio alimentare su area pubblica di tipo “A” si svolgeranno in Piazza Scoletta con le
seguenti modalità:
a)

L'orario previsto per l'attività di vendita, è dalle ore 07.00 alle ore 13.00;

b)
Gli operatori commerciali del settore alimentare, titolari di Concessione rilasciata dal Comune di
Mottola dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 6.00 e dovranno lasciare libera l'area entro
le ore 14.00;
c)
La disposizione dei banchi dovrà avvenire nel rispetto della planimetria predisposta dagli Uffici
Comunali mentre l’assegnazione degli stalli dovrà avvenire con sorteggio;
d)

L'accesso a Piazza Scoletta sarà consentito per i fruitori solamente dall'accesso di Via Silvio Pellico;

e)

L'uscita dalla Piazza Scoletta sarà consentita solo da Via Giuseppe di Vittorio;

f)
Tutti gli accessi saranno presidiati da associazioni di volontariato, che consentiranno l'ingresso agli
utenti in forma contingentata nel rispetto delle misure di contenimento previste nel DPCM del 10 aprile
2020;
g)
Durante la vendita i commercianti, muniti di idonei DPI (mascherine, guanti, etc.) e mettendo a
disposizione gel disinfettante per le mani sia per uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare affinché non si
creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, e che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di
almeno 1 mt. A tal fine dovranno predisporre idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale di
almeno mt. 1 tra gli avventori (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), se necessario, anche
avvalendosi di specifico personale all'uopo incaricato;
h)

Tutti gli utenti per l'accesso all'area mercatale, devono essere muniti di mascherine e guanti;

i)
Gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall'area di esposizione della merce pari a
mt. 1.00;
j)
Tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenuto in liquido (ad es.
olive, nocciole, capperi ecc.), dovranno utilizzare contenitori, muniti di coperchio per conservare la merce;
k)

Gli operatori commerciali devono esporre dei cartelli indicanti il Divieto di toccare la merce;

l)
Gli operatori devono garantire l'applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle
attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita distinguendoli da quelli della cassa;
m)
i mercati alimentari giornalieri di Piazza Trieste, Piazza Plebiscito e Viale Jonio (zona Dok) e del
commercio alimentare su area pubblica di tipo “A” si terranno in piazza Scoletta nei giorni di lunedì e
mercoledì,
DISPONE ALTRESI'
Che tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:
-

conferire i rifiuti organici negli appositi contenitori marroni messi a disposizione nell'area;
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lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia prestando attenzione a posizionare le
cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata ed impilate, gli imballaggi di cartone piegati;
-

conferire i rifiuti indifferenziati in buste di plastica che verranno lasciate sul posto assegnato.

AVVERTE
CHE, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza
è punito con la sanzione amministrativa da €. 400,00 ad €. 3.000,00, e l'applicazione della sanzione
accessoria della sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L.n. 19 del 25 marzo
2020.
CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 60gg (sessanta) al Tribunale
Amministrativo competente o, in alternativa entro 120 gg al Presidente della Repubblica;

Mottola, lì 11/05/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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