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ORDINANZA DEL SINDACO
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OGGETTO:
MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI ASCIANO - MISURE DI
CONTENIMENTO E DI CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

 

IL VICESINDACO

 

 

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19),
emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana;

 RICHIAMATI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-· il D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

-· il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID – 19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020

-· il D.L 16 maggio 2020, n. 33,

-· il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relativi allegati;

-  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020;
- la propria precedente Ordinanza sindacale n. 44 del 20.05.2020;
 



RILEVATO che  a seguito delle nuove disposizioni dal 30 maggio 2020 è consentita la riapertura
dei mercati all’aperto anche del settore non alimentare, nel rispetto delle linee guida stabilite ed alle
misure organizzative da adottare per evitare il sovraffollamento e assicurare il distanziamento
sociale;

 

VALUTATA l’esigenza di stabilire delle misure comportamentali di contenimento e di contrasto del
virus COVID-19, nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, ed in particolare del
mercato settimanale di Asciano al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, riducendo al
minimo le situazioni di affollamento e di potenziale contagio, evitare assembramenti e assicurare il
distanziamento tra le persone;

 

RITENUTO pertanto di svolgere il mercato settimanale di Asciano nel rispetto delle misure di
contenimento e di contrasto del virus COVID-19, stabilite con la presente ordinanza;

 

RICHIAMATO l’art. 50, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che stante l’urgenza, non è stato possibile dare comunicazione agli interessati
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
 

DISPONE

1. Il mercato settimanale di Asciano è svolto con il consueto orario e con la presenza di banchi di
vendita del settore alimentare e non alimentare e produttori agricoli, con le modalità che seguono e
nel rispetto delle seguenti misure di contenimento e contrasto del virus COVID-19:

2. Area di mercato settimanale Capoluogo: Campo della Fiera

3. L’area sarà delimitata con transenne e/o nastri bicolore, al fine di verificare, anche con presidi
mobili, il contingentamento e lo scaglionamento dei flussi in entrata e in uscita. Il personale di
Vigilanza, procederà a tale verifica. L’ area mercatale sarà perimetrata e sorvegliata a cura
dell’Amministrazione con l’eventuale coinvolgimento della Protezione Civile e con il coordinamento
della Polizia Locale; nell’area mercatale saranno istituiti percorsi di entrata ed uscita separati;

5. Sono vietati gli assembramenti di persone, deve essere sempre assicurata la distanza minima di
un metro fra le persone presenti all’interno dell’area di mercato, sia tra operatori e clienti, che tra gli
stessi operatori, anche durante le operazioni di carico e scarico della merce;

6. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.;

 

7. Nell’area di mercato è obbligatorio l’uso della mascherina e guanti mono uso da parte degli
operatori, da sostituire dopo ogni operazione di pagamento, salvo il caso di addetto al solo incasso
(cassiere/cassiera), è inoltre obbligatoria la mascherina da parte dei clienti.

8. Gli operatori del mercato sono tenuti ad effettuare la pulizia e l’igienizzazione quotidiana delle
attrezzature prima dell’avvio dell’attività di vendita;

9. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita ogni operatore del mercato deve installare presso il



proprio banco di vendita un cartello informativo sulle modalità di comportamento e di sicurezza da
rispettare, nonché porre a terra apposita segnaletica (paletti e catenelle o nastro bicolore),
finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco di vendita e fra loro nel rispetto dei principi del
distanziamento interpersonale (area di rispetto);

10. A cura degli operatori del mercato deve essere posizionato presso ciascun banco di vendita un
dispenser di liquido per la sanificazione delle mani, nonché guanti monouso al momento del
pagamento della stessa.

11. Nel caso di vendita in modalità self-service dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

12. Gli operatori del settore alimentare devono garantire l’applicazione delle misure igieniche nella
gestione dell’attività di manipolazione degli alimenti destinati alla vendita, in particolar modo al
momento del pagamento della merce;

13. In caso di vendita di beni o capi usati è obbligatoria la pulizia e la disinfezione dei beni o capi 
prima che siano posti in vendita;

14. In ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero che garantisca sempre il
distanziamento interpersonale (salvo il caso di familiari conviventi);

15. Non è consentito l’ingresso di avventori all’interno del banco di vendita; non è possibile
appendere alle tende alcun tipo di prodotto oltre la proiezione del posteggio.

16. La vendita deve essere effettuata solo in fronte e deve essere inibito l’accesso laterale fra i
banchi, mediante adeguati sistemi di impedimento (nastri, catene, altre barriere);

17. Ogni operatore deve segnalare con immediatezza al personale di Vigilanza presente nell’area di
mercato, il formarsi di eventuali assembramenti o il verificarsi di situazioni di pericolo per la salute
pubblica.

18. Ogni cliente deve rimanere all’interno dell’area di mercato solo per il tempo strettamente
necessario all’acquisto della merce;

19. I rifiuti costituiti da guanti e mascherine devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a
disposizione nell’area di mercato;

20. Il posteggio n. 1 è traslato al n. 3, ed il posteggio n. 2 è traslato al n. 4 per consentire un
accesso piu’ agevole all’area mercatale; i posteggi n. 22, 23 e 24 e 41, già vacanti, sono
temporaneamente non occupabili per motivi di sicurezza nel periodo emergenziale;

 

21. Il personale della Polizia Municipale, nel caso di rischio di congestionamento dell’area
mercatale, anche in deroga al precedente punto, è autorizzato a procedere alla modifica del
posteggio assegnato in concessione o individuato nella presente ordinanza, anche con riduzione
della superficie occupata, ovvero alla ricollocazione o al trasferimento anche temporaneo del banco



di vendita, utilizzando se necessario aree del mercato momentaneamente libere o non utilizzate, in
modo da assicurare sempre la distanza interpersonale di sicurezza tra gli stessi e il distanziamento
dei clienti,

22. Qualora le condizioni dell’afflusso di persone nell’area di mercato lo richiedano, il personale di
Vigilanza è autorizzato ad istituire, anche temporaneamente, divieti di ingresso momentanei;

23. All’operatore che si presenta nel mercato per effettuare la spunta è assegnata la presenza,
prescindendo dal fatto che possa o meno svolgere l’attività di vendita.

24. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata, nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o
comunque non in concessione; è fatta salva, per esigente di contenimento la possibilità alla Polizia
Municipale di imporre riduzioni delle dimensioni del posteggio.

INFORMA

 

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto
dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020, e dagli artt. 650 del Codice Penale e 7 bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e ss.mm.ii.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

        DISPONE

 

La presente ordinanza è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza
sanitaria dovuta al COVID-19.

Sono confermate le norme regolamentari previgenti non incompatibili con quelle stabilite con la
presente ordinanza.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

La presente ordinanza per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

 

- al Comando di Polizia Municipale;

- al Comando Stazione Carabinieri di Asciano

- per la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale
 
 





 
 

Il VICESINDACO
Dr.ssa Lucia Angelini

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.


