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Prot. n. 4651 
 

ORDINANZA N. 22/2020 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIAPERTURA DEL MERCATO – SETTORE  

ALIMENTARE - INDIVIDUATO IN PIAZZA DEI VIGNALI.  

 

IL SINDACO 

 

VISTA  l’ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020 avente per oggetto “Ulteriori misure per la 
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 e dell’art. 3 del 
decreto legge 25 marzo 2020 n. 19”, con la quale viene stabilito che mercati scoperti possono 
aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le 
seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per 
territorio: 
 
1. definizione preventiva da parte dell’Amministrazione Comunale, per ogni mercato aperto, 
dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di clienti 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del 
numero dei posteggi;  
2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale 
addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle 
ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;  
3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri 
strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area 
stessa;  
4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, 
consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con 
sé minori di anni 14, disabili o anziani; 
 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari 
di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima 
del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione 
all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, 
con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il 
proprio medico curante; 
 6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;  
7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di 
naso e bocca nonché di guanti;  
8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di 
mercato; 
9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.  



 

 

 
DATO ATTO  che la stessa ordinanza contiene disposizioni efficaci fino al 17 maggio 2020.  
 
RITENUTO  di determinare le seguenti modalità di apertura e gestione del mercato, nel rispetto di 
quanto stabilito dall’ordinanza regionale citata.  
 
RICHIAMATO  il comma 4, dell’art. 50, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

ORDINA 

1) la riapertura del mercato - per il solo settore alimentare - nel giorno di Lunedì 11 maggio 2020, 

individuando quale area di svolgimento, per le motivazioni di cui sopra la Piazza dei Vignali. 

  

2) Il rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni: 

• i posteggi alimentari temporaneamente assegnati sono n. 04;  

• la distanza fra gli stessi è di metri due e mezzo; non è prevista attività di spunta;  

• ogni posteggio non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali dovranno indossare guanti e 

mascherina a copertura di naso e bocca;  

• l’accesso all’area per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 08:00, le operazioni di vendita 

avverranno dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 

L’area dovrà essere lasciata libera entro le ore 14:00, per le operazioni di pulizia;  

• la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa è pari a 

n. 08 persone, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo;  

• il varco di accesso viene individuato dalla Via Verdi e il varco di uscita in via Papa Giovanni 

XXIII in corrispondenza dell’attraversamento pedonale; verranno posizionate transenne e nastro 

bicolore per separare il marciapiede per i pedoni in transito e l’area mercatale; 

• installazione di idonei cartelli che indichino “ingresso” e “uscita” e prescrizioni per clienti;  

• gli altri varchi presenti verranno chiusi;  

• è consentito l’accesso all’area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta 

eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;  

• si provvederà alla rilevazione della temperatura corporea dei clienti prima del loro accesso all’area 

di mercato (inibendo l’accesso a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 

37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a 

contattare il proprio medico curante); 

• i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono 

in attesa di accedere all’area sia quando si trovano all’interno della stessa;  

• sono vietati gli assembramenti. 
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3) Il provvedimento contiene misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed è:  

a) esecutivo dall’11 maggio 2020; 

b) fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo 

rispettare con l’avvertenza che ai sensi articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, 

salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 400 (quattrocento/00) a € 3.000 (tremila/00); è fatta salva la 

fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale; 

c) trasmesso al Comando di Polizia Locale, il cui Responsabile o eventuale delegato viene 

individuato per l’assunzione del compito di COVID-manager in ottemperanza alle prescrizioni 

dell’Ordinanza. 

d) reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione 

individuati dall’ente. 

Allegato: Planimetria area mercato alimentare  

 
 
Madone, 07/05/2020   
 

 
IL SINDACO  

Rosaria Albergati 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, conservato  
nella banca dati del Comune di Madone 

 


