Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

15
17/05/2020

DECRETO SINDACALE DI APERTURA MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI E
DEFINIZIONE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA
IL SINDACO

Visti:
- La Deliberazione 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;
- il D.L n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il D.L n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il D.L. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16.05.2020;
- le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
approvate nella Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 15 maggio
2020;
Visti e richiamati:
- il DPCM 17 maggio 2020
- l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020 recante “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, Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 che consente la
riapertura dei mercati scoperti alle condizioni di cui all’Allegato 1;
Dato atto che i mercati settimanali scoperti istituiti ai sensi della L.R. 6/2010 sono:
mercato settimanale del lunedì denominato “Mercato Centrale di Piazza Mercato”
mercato settimanale del giovedì denominato “Mercato di Via Mentana”
Visto l’art 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
DECRETA
1) di attuare a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020 la regolare apertura dei
mercati settimanali scoperti:
- mercato settimanale del lunedì denominato “Mercato Centrale di Piazza Mercato”
- mercato settimanale del giovedì denominato “Mercato di Via Mentana”
2) di disporre le seguenti prescrizioni di svolgimento:
a) capienza massima di utenti contemporaneamente presenti pari al doppio del numero
dei posteggi effettivamente occupati;
b) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato, nonché degli
utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

c) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta” quest’ultimi da utilizzarsi
obbligatoriamente;
d) rispetto, sia all’interno dell’area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del
distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti.
A tal fine:
- gli operatori di mercato dovranno allestire il proprio banco assicurando uno spazio
sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche
riducendo la metratura concessa. Le operazioni di vendita si potranno svolgere solo
fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere
rispettato dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
e) rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali, prima
del loro ingresso nell’area mercato ed inibizione all’accesso a seguito di rilevazione di
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C.
A tal fine:
 gli operatori di mercato potranno accedere all’area mercatale solo a partire dalle
ore 06.00 dall’unico ingresso predisposto, previa rilevazione della temperatura
corporea;
 gli utenti potranno accedere all’area mercato solo a partire dalle ore 08.00
utilizzando esclusivamente l’unica entrata predisposta, previa rilevazione della
temperatura corporea.
f) accesso all’area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare,
fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
3) di sospendere le operazioni di spunta per la sola giornata di lunedì 18 maggio 2020.
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto
dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche vigente.
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