COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N. 17

del 19-05-2020

OGGETTO: ordinanza di riapertura del Mercato Settimanale di Via Largo Gambazzita, per i generi alimentari
e non alimentari.

IL SINDACO
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 ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 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 contenimenti al fine di prevenire
la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto della 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata l’ordinanza regionale n. 21 del 17/05/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020,recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla
data del 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla
data del 25 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla
data del 3 aprile e sono efficaci fino al 13 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla
data del 14 aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 le cui disposizioni producono effetto
dalla data del 18 maggio e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della L.R. n. 18 del 01.03.1995;
Vista la L. R n. 2 del 8 gennaio 1996;
Tenuto conto che, i succitati DPCM dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e
province,
Ritenuto che ciascun Comune debba ritenersi soggetto “gestore” dei mercati che si tengono nell’arco della settimana
sul territorio comunale e che, pertanto, sia destinatario della norma in questione e responsabile dei relativi obblighi, che
valgono sia in fase di controllo che di organizzazione di ciascun mercato;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazioni di preminente, urgente ed indifferibile interesse
pubblico;
tutto ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,
ORDINA
La riapertura del Mercato Settimanale di Via Largo Gambazzita, per i generi alimentari e non alimentari. a far data da
mercoledì 20 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni.
Rispettando le seguenti indicazioni:
1.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi
disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale sarà prevista una corsia mercatale a senso unico.

2.

Al fine di assicurare il senso unico, gli operatori (coltivatori diretti) dalla Via Capitano Costa verranno spostati
in Via Sotto Tenente La Rosa, secondo anzianità.

3.

Verranno poste delle frecce direzionali per indicare il percorso da seguire.

4.

L’accesso verrà regolamentato dai volontari della Protezione Civile, con la supervisione della Polizia
Municipale ed avverrà come segue:
 Ingresso dalla Via dei Greci, intersezione Via Principe di Piemonte e Via Antonino Rizzo, si diramerà
lungo la Via Sotto Tenente La Rosa, Via Tenente Palmieri, Largo Gambazzita.
 Uscita Largo Gambazzita, traversa intersezione con la Via Filippo Meli.

Misure a carico del titolare di posteggio:


Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.



E’ obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani.



Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.



Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.



Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di
carico e scarico.



In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso.



In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano
poste in vendita.



Sono vietati gli assembramenti di persone.



In vigore della presente ordinanza non sono ammessi gli spuntisti.

Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste.
Nei confronti dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative di cui :
- all’art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- all’art. 15 del D. L. 9 marzo 2020, n. 14;
- all’art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19;
Le aree mercatali all’aperto saranno sorvegliate con il coinvolgimento di operatori volontari coordinati dalla Polizia
Municipale.
Informa che la presente ordinanza è impugnabile dinanzi al TAR Sicilia entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi del D. Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii, oppure, in alternativa, può essere impugnata con ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione.
Rammenta che l’ordinanza è revocabile ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 qualora siano venuti meno i
presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa.
E’ fatto ordine, altresì, alla polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito del Comune di San Michele di Ganzaria,
nonché la comunicazione ai seguenti soggetti:





Prefettura di Catania
Polizia Municipale
Comando dei Carabinieri
Asp di Catania, distretto di Caltagirone

Dalla Residenza Municipale, lì 19/05/2020
IL S I N D A C O
( F.to Dott. GIOVANNI PETTA )

