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Provincia di Fermo
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ORDINANZA N. 12 / 2020

Prot. n. 2830 del 07/05/2020
IL

SINDACO

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett.z) che
stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
RICHIAMATO l’art. 3 del decreto-legge n. 6/2020 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
RAVVISATO che il quadro epidemiologico attuale, pur evidenziando criticità significative, risulta
di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
RITENUTO altresì che la riapertura dei mercati, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare
l’attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area
privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così
attenuando i rischi di contagio;
CONSIDERATO CHE sul territorio del Comune viene svolto il mercato settimanale del lunedì in
Via Sant’Antonio;
RITENUTO necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura che possano consentire
lo svolgimento dei mercati scoperti, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a
cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;
VISTO l’art.50 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
ORDINA
1) nel mercato del lunedì in Via Sant’Antonio può essere svolta unicamente l’attività di vendita di
generi alimentari e agricoli;
2) l’osservanza delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:
• 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;
• obbligo di utilizzo, sia da parte dei clienti sia da parte degli operatori commerciali di mercato, di
mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
• messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”;
• divieto assoluto da parte dei clienti di toccare i prodotti in vendita;
• i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza
interpersonale e di almeno un metro dal banco di vendita;
• distanziamento minimo di 3 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
• presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
• l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà
essere svolta nel rispetto delle relative vigenti normative.
3) Restano sospese le attività di vendita dei prodotti non alimentari.
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DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 11 maggio 2020 e fino ad
espresso provvedimento di revoca, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni.
L’inosservanza al presente provvedimento sarà perseguita ai sensi di legge.
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio del Comune di Monte San Pietrangeli e
trasmessa ai soggetti di seguito indicati, ciascuno per quanto di competenza:
- Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli
- Ufficio della Polizia Locale
- Servizio Commercio del Comune
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso davanti al TAR di Ancona o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Dalla civica Residenza, 07/05/2020

IL SINDACO
Casenove Paolo
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