COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
Ordinanza N. 58 del 06/07/2020
PROPOSTA N.ro 69 del Settore SETTORE III - TECNICO Ufficio UFFICIO III - TECNICO
OGGETTO: RIATTIVAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' NEL CENTRO
STORICO A FAR DATA 8 LUGLIO 2020

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n° 54/2020 nonché la successiva n. 56
del 6 maggio 2020 recante “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da
altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone
all’aperto” con la quale si dispone la riapertura dei mercati scoperti purché siano osservate e fatte
osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 56 del 6 maggio 2020 recante “Nuove
disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori,
estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper” con la quale si precisa che le
attività consentite nei mercati, sia coperti che scoperti, sono quelle dirette alla vendita dei soli
generi alimentari e dei prodotti agricoli;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020.
Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 70, 72 e 73, rispettivamente
del 7, 9 e 10 giugno 2020, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa
di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 38 del 26/05/2020 con la quale veniva disposta la
riapertura del mercato settimanale del mercoledì anche agli operatori del settore non alimentare a
far data 27 maggio e fino al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO CHE:
•

nelle ultime settimane i dati epidemiologici relativi ai contagi nella regione sono
confortanti e quotidianamente ci sono zero casi positivi;
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•

l’andamento positivo dei dati epidemiologici consente di riattivare il mercato del mercoledì
nel Centro Storico sia agli operatori del settore alimentare che del settore non alimentare e
agli imprenditori agricoli sempre nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologico
che consentano il distanziamento sociale;

•

la Circonvallazione è stata chiusa per lavori, pertanto si rende necessario rendere fruibile
alla cittadinanza il Parcheggio De Cecco e, conseguentemente, ricollocare i posteggi
riservati agli operatori del settore alimentare e agli imprenditori agricoli del mercato
ripristinandoli nelle originarie allocazioni;

RITENUTO opportuno riattivare il mercato del mercoledì nel Centro Storico sia agli operatori del
settore alimentare che del settore non alimentare e agli imprenditori agricoli lungo viale Porta
Sant’Angelo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, Via del Teatro, Piazza IV novembre e
Via Diaz;
VISTO l’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali;
ORDINA
1) la riapertura del mercato settimanale del mercoledì nel Centro Storico agli imprenditori agricoli,
agli operatori del settore alimentare e non alimentare, da mercoledì 8 luglio 2020, dalle ore
8:00 alle ore 13:00, nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologico e di quanto
previsto nelle ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 56, 59, 62 e 70, che
impongono una separazione dei settori alimentare e non alimentare, nelle seguenti vie:
• Viale Porta Sant’Angelo;
• Corso Vittorio Emanuele;
• Via del Teatro;
• Piazza Garibaldi;
• Via Diaz e Piazza IV novembre;
2) che le aree destinate al mercato sopra specificate, siano prive di veicoli dalle ore 7:00 alle ore
14:00 nella giornata del mercoledì;
3) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 si dovranno applicare le
seguenti prescrizioni e misure specifiche:
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di
persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di
recare con sé minori, disabili o anziani;
- gli addetti alle vendite e gli acquirenti hanno obbligo di transitare nelle aree mercatali con guanti e
mascherine a copertura di naso e bocca;
- per ogni postazione di vendita la capienza massima di persone non può essere superiore a n. 2
(due) acquirenti;
- per ogni postazione di vendita non possono essere presenti più di due operatori;
- sia all’interno dell’area di mercato che per i clienti in attesa di accesso all’area mercatale, deve
essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
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- i singoli operatori di mercato devono rispettare un distanziamento di almeno due metri e mezzo tra
le attrezzature di vendita e delimitare di 1 metro l’area di vendita dall’utenza;
- è vietata la somministrazione ed il consumo dei generi alimentari sul posto, nell’area mercatale e
nelle immediate vicinanze;
- al momento della chiusura del mercato, tutti gli operatori sono obbligati a ripulire la propria area
di vendita da tutto il materiale di risulta generato durante lo svolgimento del mercato;
- i clienti non possono toccare la merce esposta consegnati direttamente dagli addetti alla vendita;
- la vendita dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente da asporto;
- gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni
previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell’attività in corso;
DISPONE
Demandare al Comandante della Polizia Locale il coordinamento sul posto del personale addetto,
anche con il supporto di volontari di protezione civile, per la prestazione di assistenza a clienti e agli
operatori del mercato, ai fini dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza per
l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza COVID-19,
Le forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del
presente provvedimento;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Dott. Matteo PERAZZETTI
Città Sant'Angelo, lì 06/07/2020

Il Sindaco
PERAZZETTI MATTEOi
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