Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 19 DEL 05-05-2020

OGGETTO

ORDINANZA: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PARZIALE APERTURA MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE

IL SINDACO
Richiamati:
• il D.P.C.M. del 08/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il D.P.C.M. del 09/03/2020 di integrazione e modifica del precedente che ha esteso le misure
adottate all’intero territorio comunale;
• il D.P.C.M. del 11/03/2020 che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte e
successive modificazioni;
il D.P.C.M. del 10/04/2020 che ha integrato e modificato le misure di tutela assunte e
successive modificazioni;
il D.P.C.M. del 26/04/2020 che dispone le misure di contenimento allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale con efficacia dalla data
del 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48 del 3 maggio 2020;
Rilevato che:
• le uscite devono essere limitate e giustificate, come previsto dalla vigente normativa in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica;
• l’approvvigionamento alimentare negli esercizi commerciali in sede fissa è sempre garantito;
• altre misure a carattere sanitario sono disposte con ordinanza del Ministro della Salute del
20.03.20;
VALUTATA l’esigenza di riavviare l’attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze
espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute
pubblica, e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagio;
RITENUTO, pertanto, di riaprire il mercato settimanale, nel rispetto del piano predisposto e
descritto nella presente ordinanza, al fine di ridurre al minimo le possibilità di assembramento;
RICHIAMATO l’art. 50 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;
DISPONE
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1. La riapertura del mercato settimanale del mercoledì con il consueto orario e con la
presenza di soli generi alimentari, con le modalità che seguono e nel rispetto del piano
adottato;
2. Area di competenza: capoluogo di Rassina, piazza Mazzini lato ex Lebole, quale sede
ordinaria dello svolgimento del mercato settimanale;
3. E’ opportuno che l’area del mercato venga delimitata con transenne e nastri bicolore;
4. Mantenimento della distanza di metri. 1,80 fra le persone presenti all’interno dell’area,
con obbligo di utilizzo di mascherine.
5. La possibilità di ricollocare i posteggi in modo tale da avere la massima distanza
possibile tra gli stessi;
6. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla
normativa vigente;
7. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero congruo a garantire il
distanziamento sociale tra loro e devono indossare mascherine atte a garantire la
copertura di naso e bocca, oltre che guanti protettivi monouso;
8. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a
terra segnaletica finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto
dei principi del distanziamento sociale; dovrà inoltre segnalare con immediatezza alla
Polizia Municipale il formarsi di eventuali assembramenti;
9. E’ consentito l’accesso contemporaneo nell’area del mercato di un solo componente per
nucleo familiare eventualmente accompagnato da un minore o da persona disabile;
10. Qualora vengano confermate le normative nazionali e regionali in materia di spostamenti
e contenimento dell’epidemia in corso, l’operatività dei mercati resterà invariata.
11. Agli agenti del Corpo Unico della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.
INFORMA E AVVERTE CHE
In caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal
presente saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dai decreti ministeriali
citati in premessa e dalle normative collegate.
DISPONE CHE
La presente ordinanza venga:
- trasmessa alla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e alla
stazione dei Carabinieri di Rassina;
- affissa all’Albo pretorio del Comune di Castel Focognano;
- pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.
INFORMA INOLTRE CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione
Toscana nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notificazione.
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Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO
RICCI LORENZO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Ente (n. 499 di
Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.
Castel Focognano, 05-05-2020
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