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Ordinanza N. 10 del 04/05/2020 
 

 
OGGETTO: MISURE PREVENTIVE TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA                                 

VIRUS"  NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO 

SETTIMANALE DI GIOVEDI’ DI SOLI GENERI ALIMENTARI 

 
IL SINDACO 

 

 

VISTE 

le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - per la tutela della salute; 

- le circolari emanate dal Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020 “Indicazioni per operatori dei servizi/esercizi 

a contatto con il pubblico; 

- il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto “Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/03/2020, 

04/03/2020, 08/03/2020 e 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,  n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO da ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 con il quale sono state individuate 

le misure emergenziali che avranno validità dal 4 al 17maggio 2020; 

VISTA la circolare della Prefettura di Foggia pro. 022441 del 29/04/2020, dalla quale emerge che a seguito 

dell’esame del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica emerge che per l’apertura del mercato del 

solo genere alimentare occorre predisporre, sulla base della caratteristica dei luoghi, una rigorosa pianificazione 

che contingenti gli accessi e le presenze nell’area mercatale di operatori economici e consumatori attraverso 

rigorose prescrizioni finalizzate a prevenire ogni forma di assembramento e che consentano il pieno rispetto delle 

normative recentemente adottate a tutela della salute pubblica;     

RICHIAMATA la propria Ordinanza del 18/03/2020 n. 6  di  sospensione del mercato settimanale del genere 

alimentare e non alimentare; 

VISTO  l’art. 32 della Costituzione ;  

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

1. Con decorrenza da Giovedì  07 /05/2020 e sino al termine del periodo emergenziale, la riapertura del mercato 

settimanale, con assegnazione temporanea dei posteggi.. Gli operatori commerciali ammessi sono solo quelli che 

svolgono attività dirette alla vendita di SOLI GENERI ALIMENTARI.  Non è permessa la vendita di altre 

tipologie di prodotto. 

2. gli operatori commerciali del settore alimentare, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Accadia 

dovranno: 

a) installare il proprio banco non prima delle ore 07,00 e comunque entro le ore 08,00; 

b) lasciare libera l’area entro e non oltre le ore 14,00; 

3. gli operatori commerciali del settore alimentare, non titolari di concessione (spuntisti), per l’assegnazione del 

posteggio si terrà conto della  maggiore anzianità di frequenza al mercato  negli ultimi  cinque anni; 

4. i mezzi, una volta allestiti i punti vendita, dovranno essere parcheggiati regolarmente all’interno del posteggio 

assegnato destinato alla vendita, precisamente nella parte retrostante; 

5. tra un banco e l’altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio degli avventori e, comunque dovrà 

essere mantenuta fra un posteggio e l’altro la distanza di almeno metri 1,50; 

6. l’accesso all’area mercatale interessata saranno presidiate dagli Agenti di Polizia Locale, con l’ausilio del 

personale volontario e/o di Protezione Civile, per regolare flusso di entrata/uscita dei clienti  in forma 

contingentata, limitato al tempo necessario per le operazioni di acquisto (con una presenza massima di clienti 

all’interno dell’area mercato di numero 25 unità, al fine di evitare assembramenti, esclusi dal conteggio gli 

operatori commerciali); 

7. potranno accedere all’area mercatale soltanto gli avventori muniti di mascherina e guanti  e siano sottoposti alla 

rilevazione della temperatura corporea mediante utilizzo di idonea strumentazione. Chiunque abbia una 
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rilevazione di temperature uguale o superiore a 37,5° non potrà accedere all’area mercatale e dovrà far ritorno 

alla propria abitazione. Chiunque si rifiuti di essere sottoposto alla rilevazione della temperatura non potrà 

accedere all’area mercatale. Tale operazione di controllo viene eseguita  dagli Agenti di Polizia Locale, con 

l’ausilio del personale volontario e/o di Protezione Civile, che provvederanno a fornire mascherina e guanti per 

gli avventori che non sono impossesso;  

8. i commercianti titolari della concessione all’occupazione del suolo pubblico dovranno: 

a) prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in forma 

esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi; 

b) assicurarsi che tutto il personale, presente all’interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi di 

sicurezza, consistenti in guanti, mascherina;  

c) mettere a disposizione, all’interno del posteggio, un contenitore di gel igienizzante per le mani sia per uso 

personale, dei dipendenti e dei clienti; 

d) predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall’area di esposizione della merce;  

e) vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le misure di 

sicurezza “tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro”, 

utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli etc.), 

avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato; è fatto assoluto divieto all’operatore che 

gestisce la cassa di toccare e/o consegnare alimenti; 

9.  gli operatori commerciali dovranno: 

➢ esporre dei cartelli indicanti il “Divieto di toccare la merce”; 

garantire l’applicazione delle misure igienico sanitarie nella gestione delle attività di manipolazione degli 

alimenti destinati alla vendita;  

➢ lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia prestando attenzione a posizionare le cassette 

di legno e/o plastica in maniera ordinata;  

➢ posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati; 

10.  ad ogni bancarella non potranno sostare più di 2  clienti contemporaneamente; 

11. di vietare il commercio ambulante a chi proviene da fuori comune fino a nuove disposizioni; 

 

ORDINA 

11 è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, di cui all’art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, 

ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), salvo nuove disposizioni, per i giorni 07 e 14 maggio 

2020 dalle ore  06,30 alle ore 15,00 su: 

• Via Tasso; 

AVVERTE 

Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura 

dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; 

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro 

a 500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 

15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81. 

C O M U N I C A 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del D.Lvo 

2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

D I S P O N E 

 di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di 

Accadia (FG) e ogni altro mezzo idoneo a questo fine con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti 

gli esercenti commerciali e per tutta la cittadinanza. La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto 

e:   Alla Prefettura di Foggia,  Alla Questura di Foggia,  Al Comando Stazione Carabinieri di Accadi,  Al Comando di 

Polizia Locale di Accadi.  
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DISPOSIZIONI FINALI 

 la presente ordinanza, immediatamente esecutiva,  salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta, con 

valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli esercenti commerciali. 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

Accadia, lì 04/05/2020 Il Sindaco 

                           MURGANTE PASQUALE  


