COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 3386
ORDINANZA N. 32/2020
OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ PER TUTTE LE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE.
IL SINDACO
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell’epidemia
da COVID-19;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono
state adottate “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”, da applicare dal 18
maggio 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 - ed efficacia fino al 14 giugno 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, avente ad
oggetto: “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 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16
decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020, avente ad
oggetto: “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 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16
decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”;
VISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta ordinanza regionale n. 49/2020 il quale dispone che: “ su tutto
il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali
anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli
esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente
ordinanza (49/2020 Regione Campania)”;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 30 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto “Riapertura del mercato
settimanale del giovedì per gli operatori del settore alimentare compresi i prodotti agricoli di produzione
propria”;
VISTO l’art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA
con decorrenza dal 27 maggio e fino al 14 giugno 2020 , ferme restando le citate misure statali e regionali, la
riapertura del mercato settimanale del giovedì anche per i commercianti delle categorie merceologiche
diverse dalle rivendite di generi alimentari.
Potranno partecipare ed accedere all’area i soli operatori commerciali o agricoli ordinariamente frequentanti il
mercato settimanale. Permangono l’obbligo di indossare la mascherina e il divieto di fumare per chiunque
acceda all’area mercatale, sia operatori commerciali o agricoli che clienti.

DEFINIZIONE LAYOUT AREA MERCATALE PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE
DIVERSE DALLE RIVENDITE DI GENERI ALIMENTARI:
• perimetrazione dell’area in Piazza Lago con collocazione di transennatura e/o nastro biancorosso all’altezza

delle intersezioni stradali che delimitano l’area;
• istituzione del divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata in Piazza Lago al fine della
sua pedonalizzazione, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 del giovedì;
• attivazione del senso unico pedonale con entrata all’altezza dell’ex edicola e con uscita in prossimità della
sede della Pro Loco (precisamente dal civico n. 40 al civico al n. 28 e dal n. 75 al n. 69);
• allocazione banchi di vendita nell’area indicata con obbligo di rispettare la distanza di almeno 2 mt tra un
posteggio e l’altro;
• per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di
attesa per tutti i soggetti diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza;
• predisposizione di cartelli all’ingresso ed uscita dall’area nonché al suo interno per informare l’utenza sulle
misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell’area;
• a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento,
principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il
contagio da Covid -19, la Polizia Locale, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà
adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate;
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una
immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.
Per quanto riguarda gli orari di accesso, svolgimento e sgombero delle aree mercatali, restano fermi gli orari
vigenti per il mercato settimanale.
Alla Polizia Municipale spetta l’obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.
DISPONE
1. per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia a quanto previsto
dalle Ordinanze nn. 48 e 49 adottate dal Presidente della Regione Campania e quanto
previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 30 del 20 maggio 2020 (operatori del settore alimentare
compresi i prodotti agricoli di produzione propria).
2. la notifica della presente ordinanza:
-

Alla Prefettura-UTG di Salerno;
Alla Regione Campania;
Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

AVVIS A
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott.
Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale
dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.
Caggiano, 27 maggio 2020
Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003), modificato dal d. lgs.
n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati
personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale
in atto.

