
COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19
. REGOLAMENTAZIONE MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDI

Sindaco

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e, in particolare, l’art. 32 che dispone: .... "il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità  pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale”;

Vista la delibera 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;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità
competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Considerato che il  decreto legge n.33/2020, all’art.1, comma 14, stabilisce che: "Le attività
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida
adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con
provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma
15.";

Considerato che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha
predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18
maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo, allo scopo di uniformare
sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di
contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 33/2020;
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio  2020 con la quale è stato prorogato lo
stato di emergenza, su tutto il territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre
2020;

Visto il D.P.C.M. del  14.07.2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Allegato 1 “Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche,  Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome del 14 luglio 2020”;

Dato atto che tali linee guida costituiscono le misure necessarie, secondo le attuali
conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio
delle attività economiche, produttive e sociali;

P.Q.M.

Visto l'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica;

Visto l'art.50 della L.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

a decorrere dal 17.08.2020, è consentito il regolare svolgimento del mercato settimanale
misto,  del lunedì, al Piazzale Pulicari e al Largo del Porto, dalle ore 7.30 alle ore 13.00, nel
rispetto dei contenuti elaborati dalla Conferenza  dei Presidenti delle Regioni ed integrati
dalla Regione Lazio, per lo specifico contesto, nonché delle  linee di indirizzo di cui all’Allegato
1, al D.P.C.M. 14.07.2020:
che i posteggi siano adeguatamente distanziati tra loro, in modo da creare un’area di1.
rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della
distanza interpersonale di un metro;
che, in caso di assenza dei titolari,  sia consentito l’accesso agli spuntisti fino alla completa2.
occupazione degli attuali 16 posteggi disponibili,  rimodulati secondo le disposizioni
anticovid;
che l’assegnazione dei posteggi agli spuntisti sia effettuata seguendo il criterio  del3.
maggior numero di presenze, per lo stesso mercato, rilevate dal personale appartenente
alla Polizia Locale, nel corso del triennio 2018-2020;
che, all'accesso del mercato, siano apposti cartelli per informare la clientela sui corretti4.
comportamenti;
che gli accessi siano regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili,5.
differenziando i percorsi di entrata dai percorsi di uscita;
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che sia mantenuto, in tutte le attività, il distanziamento interpersonale. Le persone6.
conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da
quella indicata per gli altri clienti, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità
individuale;
che i gestori ed i lavoratori non inizino il turno di lavoro se la temperatura corporea è7.
superiore a 37,5°C;
che, in prossimità dei banchi, sia apposta adeguata segnaletica orizzontale per favorire il8.
rispetto del distanziamento e per  delimitare lo spazio frontale;
che gli operatori commerciali provvedano alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle9.
attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

e' fatto  obbligo di usare le mascherine, mentre l'uso  dei  guanti può essere10.
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

che siano messi, a disposizione della clientela, prodotti igienizzanti per le mani in11.
ogni banco;

che gli operatori raccomandino i clienti di non permanere presso il banco più del12.
tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del
personale, per la ricerca dei prodotti, al fine di evitare di toccare la merce;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del prodotto da parte13.
del cliente, dovrà  essere  resa  obbligatoria  la disinfezione delle mani prima della
manipolazione  della  merce.  In alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

che sia rispettato il distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro dagli altri14.
operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

che sia  data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa15.
vigente e sia  fornita, altresì, informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

DISPONE

il divieto di vendita di beni usati, di qualsiasi natura.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che decorre dal 17.08.2020 ed  ha
validità fino al 15.10.2020, fatto salvo quando non costituiscano reato, sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 29/2020;

DISPONE, ALTRESI',

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Capodimonte e di trasmettere copia a:
· Carabinieri di Capodimonte;
· Polizia Locale di Capodimonte;

Il Comando Polizia Locale e l'Ufficio Commercio sono incaricati, per quanto di competenza,
all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE
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Ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, entro
60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Capodimonte, 13/08/2020
    IL SINDACO
Antonio De Rossi


