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ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno VENTIDUE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:
MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 RIGUARDANTI
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEI MERCATI ALL'APERTO.

IL SINDACO
CAVALLO GUGLIELMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale
della diffusione del virus COVID-19 riguardanti le attività commerciali su area pubblica nei
mercati all’aperto.
IL SINDACO
PREMESSO che con propria precedente ordinanza n. 56 del 2.4.2020, valutata la situazione
esistente e ritenuto necessario ed indispensabile procedere con l’adozione di ulteriori misure per
garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, veniva confermata la sospensione
dello svolgimento dei mercati rionali all’aperto del mercoledì e venerdì e del mercato
settimanale del sabato;
CHE l’attuale decorso della situazione epidemiologica all’interno del territorio comunale, che
negli ultimi giorni non ha registrato nuovi casi di positività, unitamente alla necessità avvertita
a tutti i livelli di procedere ad una progressiva ripresa delle attività consentite, sancite da ultimo
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/4/2020, inducono ad una diversa
valutazione della situazione esistente, in particolare per quanto concerne lo svolgimento delle
attività di commercio su aree pubbliche nei mercati all’aperto;
CHE, comunque, una riapertura generalizzata di tutti e tre i mercati all’aperto che si svolgono
nella Città di Ostuni potrebbe determinare una situazione di assembramento di difficile
gestione e, pertanto, il presente provvedimento, nel mentre è volto a verificare, a livello
sperimentale, l’impatto nella popolazione e consentire una parziale ripresa delle attività
produttive, dall’altro non può non tenere nella massima considerazione la tutela del bene
primario della salute della cittadinanza;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare lo svolgimento del mercatino rionale che si svolge nella
giornata del mercoledì, seppure in via sperimentale al momento limitato alle giornate del 29
aprile e 6 maggio 2020, destinando quale ubicazione dello stesso una parte dell’area mercatale
del sabato, individuando n. 30 posteggi ed ammettendo alla frequenza nelle citate due date i
commercianti di generali alimentari e produttori agricoli titolari di posteggio nei mercatini
rionali del mercoledì e del venerdì, dando atto che i posteggi che risulteranno non occupati
saranno assegnati con i criteri della spunta previsti dalla vigente normativa regionale;
RITENUTO, inoltre, che stante il carattere sperimentale del presente provvedimento, e fatte
salve le ulteriori determinazioni che a seguito dello svolgimento delle due date innanzi citate
saranno assunte, l’assegnazione dei posteggi avverrà da parte dell’Ufficio Attività Produttive
mediante una procedura di estrazione con sistemi computerizzati;
DATO ATTO che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, nelle due date innanzi
fissate di svolgimento del mercatino del mercoledì dovranno provvedere scrupolosamente:
- alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all’informazione alla clientela;
- ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dalla vigente normativa con
particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle
aree di pertinenza;
- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e
nelle aree limitrofe di pertinenza;
- a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti;
- a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani;
- a sanificare le aree di attività prima dell’inizio dell’attività ed almeno ogni due ore per tutta
la durata dell’occupazione registrando le operazioni effettuate;
DATO ATTO inoltre che l’ingresso degli avventori sarà contingentato e sarà consentita la
presenza nell’area mercatale contemporaneamente di un numero di tre utenti per ciascuna
postazione commerciale occupata nella singola giornata di svolgimento del mercato, al fine di
evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale;
CHE le operazioni di ingresso e di uscita dai varchi che saranno realizzati saranno gestite dagli
operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l’accesso all’area mercatale unicamente
agli avventori muniti di mascherina e di guanti monouso;
ATTESO che è delegata alle singole Regioni ed ai Comuni la valutazione discrezionale in
ordine all’adozione di ulteriori provvedimenti per contenere ulteriormente le possibilità di

contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si verificano nei rispettivi territori;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità
pubblica ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza
della popolazione;
ORDINA
Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto:
1) Nei giorni 29 aprile e 6 maggio 2020 è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento
del mercatino rionale del mercoledì, destinando quale ubicazione dello stesso una parte
dell’area mercatale del sabato, individuando n. 30 posteggi ed ammettendo alla
frequenza nelle citate due date i commercianti di generali alimentari e produttori
agricoli titolari di posteggio nei mercatini rionali del mercoledì e del venerdì, dando
atto che i posteggi che risulteranno non occupati saranno assegnati con i criteri della
spunta previsti dalla vigente normativa regionale;
2) stante il carattere sperimentale del presente provvedimento, e fatte salve le ulteriori
determinazioni che a seguito dello svolgimento delle due date innanzi citate saranno
assunte, l’assegnazione dei posteggi avverrà da parte dell’Ufficio Attività Produttive
mediante una procedura di estrazione con sistemi computerizzati;
3) Dare atto che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, nelle due date innanzi
fissate di svolgimento del mercatino del mercoledì dovranno provvedere
scrupolosamente:
- alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all’informazione alla clientela;
- ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dalla vigente normativa con
particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e
delle aree di pertinenza;
- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di
occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;
- a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti;
- a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani;
- a sanificare le aree di attività prima dell’inizio dell’attività ed almeno ogni due ore per
tutta la durata dell’occupazione registrando le operazioni effettuate;
4) l’ingresso degli avventori sarà contingentato e sarà consentita la presenza nell’area
mercatale contemporaneamente di un numero di tre utenti per ciascuna postazione
commerciale occupata nella singola giornata di svolgimento del mercato, al fine di evitare
assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale;
5) le operazioni di ingresso e di uscita dai varchi che saranno realizzati saranno gestite dagli
operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l’accesso all’area mercatale
unicamente agli avventori muniti di mascherina e di guanti monouso;
6) di incaricare il Settore Suap Attività Produttive (per gli aspetti amministrativi) ed il
Comando di Polizia Locale (per gli aspetti operativi) dell’attuazione del presente atto,
garantendo, in particolare, la costante presenza di una pattuglia all’interno dell’area
mercatale.
IL SINDACO
(Avv. Guglielmo Cavallo)

