COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Cittd A4etropolitana di A4essina
****女☆***お*

Ordinanza n. 72

de1 27 ottobre 2020

OGGETTO: disposizioni per assicurare la funzionalita del mercato
settimanale al獲)aperto di C.da S. Andrea nel quadro

delIうemergenza epidemioIogica da COVID‑19.

IL SINDACO
VISTE le delibere del Consiglio dei minis正de1 31 gemaio 2020, de1 29 luglio 2020 e de1 7

ottobre 2020 con le quali e stato dichiarato e prorogato Io stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario comesso all

insorgenza di patoIogie derivanti da agenti virali trasmissi‑

bili;
VISTA la dichiarazione de11
la quale l

Organizzazione mondiale della sanita dell

epidemia da COVID‑19 e stata valutata come

1 1 marzo 2020 con

pandemia" in considerazione dei livelli di

di鮒JSivita e gravita raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto‑1egge 23 febbraio 2020, n. 6, reCante "Msure urgenti jn materia di conte‑
nimento e gestione dell ,emergenza砂虎miologica ̀ねCO昭D‑19,,, COnVertito

COn mOdificazioni,

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, SuCCeSSivanente abrOgatO dal decreto‑legge n. 19 de1 2020 ad ec‑
CeZione dell

art. 3, COmma 6‑bis, e dell

art. 4;

VISTO il decreto‑legge 25 marzo 2020

maggio 2020, n. 35, reCante
V7D‑19

n. 19, COnVertito, COn mOdificazioni, dalla legge 22

MJsure urgenti per互onteggiare l

eme′genZa epid訪iologica ̀ねCO‑

;

VISTO il decreto‑1egge 16 maggio 2020, n. 33, COnVertito, COn mOdificazioni
14 1uglio 2020, n. 74, reCante

CaくねCOnD‑19

C"teriori misure urgenti per方ontegg・iare l

dalla legge

emergenza ep巌miologi‑

;

VISTO il decreto‑legge 30 luglio 2020, n. 83, COnVertito
settembre 2020, n. 124, reCante

COn mOdi魚cazioni

emergenza epidemiologica do CO昭D‑19 deliberata i1 31 gennaio 2020
VISTO il decreto葛legge 7 ottobre 2020, n・ 125

reCante

nuitd aperativa de/ sistema di allerta COV均nonchG per l

;

脇sure urgenti connesse con la

proroga dGlla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica

2020/739 de1 3 giugno 2020

da11a legge 25

脇sure urgenti connesse con la scàねnza de/la dichiarazione di

カCO脇D‑19 e per la conti‑

attuazione della direttiva (Uり

;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, reCante ̀̀U/te‑
riori di坤OSizioni attuative del decreto‑le緒e 25 marzo 2020, n・ 19, COnVertito, COn mOdぴc必oni,
cねlla legge 22 maggio 2020, n・ 35, reCante

C#teriori di岬osizioni attuative ̀親decreto‑legge 25

marzo 2020, n. 19, COnVertito, COn mOdぴcazioni, dolla legge 25 maggio 2020, n・ 35, reCante
sure urgenti per fOnteggiare iセme′genZa epidemiologica ̀ねCOレTD‑19

mc嫁io 2020, n. 33, COnl,ertito, COn mOd雄cazioni, ddlla legge 14 luglio 2020, n・ 74, reCante

riori misure urgenti per万onteggiare i宅mergenza epidemiologica ̀ねCOVめ‑19
Gazzetta U縦ciale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n・ 265;

脇‑

, e del decreto‑legge 16
U7te‑

, Pubblicato nella

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attivita economiche, PrOduttive e ricreative,
COme aggiomate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di
Cui all

allegato 9 del prefato D.P.C.M., in relazione alle attivita consentite dal decreto;

CONSIDERATI l
diffusivo dell

evoIversi della situazione epidemioIogica言I carattere particolamente

epidemia e l

incremento dei casi sul territorio nazionale, nOnChe a livello Iocale;

VISTA l,ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 de1
24 ottobre 2020;

VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, U純cio del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020;
STABILITO di dettare disposizioni utili ad assicurare il mantenimento dell
mercato settimanale all

apertura del

aperto a condizione che siano assicurate misure logistiche, Organizzative e

di presidio idonee a mitigare il rischio di diffusione epidemioIogica, aSSicurando il rispetto delle

misure di cui al D.P.C.M. de1 24.10.2020;
CONSIDERATA la voIonta di assicurare l

osservanza delle misure lglenlCO‑Sanitarie da

Parte dei titolari dei posteggi e degli acquirenti

tali da garantire il distanzianento interpersonale

imposto dal citato D.P.C.M., dalle ordinanze del Ministero della Salute e dalle ordinanze del
Presidente della Regione Siciliana;
V量ST賞:

. lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
. il Regolamento comunale per l,esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
. laL・ 07.08.1990, n・ 241/90 e ss.mm. e ii., in special modo l

art. 7,

. l

art. 32dellaL.23.12.1978,n. 833,

・ l

art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n・ 267 e successive modifiche ed integrazIOm;

VISTO il vigente O.A.EE.LL・ della Regione Siciliana, aPPrOVatO COn L.R. 15.03.1963 n. 16

e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE
l) L

esercizio de11

attivita di commercio presso il mercato settimanale all

aperto di C.da S.

Andrea 5 consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate‥

・ in area mercatale e vietata qualsiasi foma di assembramento e dev
rispettata la distanza interpersonale di un metro e l

essere sempre

utilizzo di mascherine,

.. in ciascun posteggio gli operatori economici, i loro dipendenti e i loro coadiutori, Oltre a
mascherine che coprano naso e bocca, devono indossare anche guanti protettivi
monouso, Che possono essere sostituiti da un

igienizzazione frequente delle mani,

・ in ciascun posteggio gli operatori economici devono disporre di gel igienizzante ad uso
PrOPrio e dei clienti言n particolare accanto ai sistemi di pagamento,
・ nella vendita di abbigliamento dovramo essere messe a disposizione de11a clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, tOCCandola,
lamerce,
●

durante le attivita di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del

banco, l,operatore economico deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri

COmmerCianti ,
・ durante la fase di vendita deve essere scrupoIosamente rispettata la distanza minima di

un metro tra cliente e cliente, tra OPeratOre eCOnOmico e cliente e tra operatore

economico e operatore economico; in ciascun posteggio gli operatori economici devono
esporre, in posizione facilmente visibile dai clienti, un Cartello che言n relazione
all

ampiezza del banco di vendita e all,obbligo di rispetto de11a distanza interpersonale

di un metro言ndichi il numero massimo di clienti che contemporaneamente possono

avere accesso al banco di vendita medesimo,

・ l

operatore economico, Prima dell

accesso a=uogo di lavoro, Si deve sottoporre, anChe

autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autoce正ficazione

da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta,
. se la temperatura corporea e superiore a 37,5O C non e consentito a nessuno l
all

accesso

area mercatale,

・ i banchi che, Per manCanZa di spazio, nOn POSSOnO distanziarsi ad almeno 2,5 ml.
dovramo frapporre lateralmente, tra un banco e l

altro, teli antipioggia al fine di creare

una barriera fisica e di separazione netta tra banchi contigui,
・ preSSO Ogni banco possono svolgere l

attivita lavorativa il titolare言dipendenti e i

familiari coadiuvanti, SemPre nel rispetto delle regole vigenti sul distanziamento sociale.
2) II presidio dell

intera area mercatale sara garantito dal Co叩o di Polizia Municipale. Un

numero adeguato di operatori, anChe voIontari, muniti di appositi contrassegni di
riconoscimento, SVOlgerえattivita di assistenza a11
nell

utenza e agli operatori economici

attuazione delle presenti misure di prevenzione e sicurezza.

3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza e punita con le sanzioni

PreViste dalle nome vigenti.
4) La presente ordinanza 5 pubblicata sul portale web del Comune con valore di no碓ca

individuale a tutti gli effetti di legge, nOnCh6 trasmessa al Ministero della Salute, alla
Presidenza della Regione Siciliana, al Sig・ Prefetto di Messina, al Comando di Polizia
Municipale e alle altre Forze dell

5) E

Ordine presenti sul territorio comunale.

fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo

OSSerVare.

AVVE RT E
ex art. 3, COmma 4, de11a L.R. 21 maggio 2019, n. 7, Che chiunque ne abbia interesse pu6 presentare
ricorso avverso il presente provvedimento:
・ entrO gg. 60 dall

modi previsti dall

entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei temini e

art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

・ entrO gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei temini e modi previsti dall

art. 8 e

Segg. del D.P.R. 24.1 1.1971, n. 1 199 ed art. 23, ultimo comma, de11o Statuto della Regione
̀

S iciliana.

Dalla Se(カ晩nic吃,ale, lj 27 ottobre 2020

