COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
Prot. n.

2126

OGGETTO:

ORDINANZA N. 7

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DISCIPLINA SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ E MERCATO STAGIONALE ESTIVO DOMENICALE DELLE
PIANE DI MOCOGNO DAL 15/06 AL 31/08.

• Viste le varie disposizioni impartite sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalla Presidenza della Regione Emilia
Romagna in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare quelle inerenti l’avvio della cosiddetta fase 2;
• Rilevato che a partire dal 18 maggio vengono riaperte le attività mercatali e che è necessario garantire le condizioni di sicurezza per
operatori e cittadinanza;
• Rilevato, inoltre, che al fine di consentire la riapertura del mercato settimanale del martedì si rende necessario regolamentare
l’accesso e l’uscita dall’area mercatale al fine di evitare affollamenti e raggruppamenti di persone;
• Considerato che l’area ove si svolge il mercato settimanale del martedì ha caratteristiche tali da non potere disporre ampliamenti
delle distanze tra posteggi e di individuare aree di rispetto per ogni singolo posteggio;
• Visto il D.Lgs.267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
DISPONE
Fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi che il Mercato settimanale del martedì
e il mercato stagionale domenicale estivo delle Piane di Mocogno si svolgano, in base ai giorni e agli orari già stabiliti nel vigente
Regolamento comunale, con le misure e le cautele di seguito riportate:
•

La regolamentazione dell'accesso all’area mercatale del martedì avviene da Via per Palagano e uscita su Via XXV Aprile con
relativi cartelli indicatori.

• Posizionamento all’accesso all’area del mercato di cartelli informativi per garantire il distanziamento dei clienti ed informare la
clientela sui corretti comportamenti;
• Accesso consentito esclusivamente con utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che della clientela, uso dei guanti “usa e
getta” nelle attività di acquisto messi a disposizione dagli operatori del mercato ove necessario;
• Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
• E’ consentita la vendita solo sul fronte principale (rivolto alla corsia centrale) dei posteggi, impedendo, se necessario attraverso
elementi fisici e/o segnaletica, l’accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori;
• Accessi regolamentati ai banchi vendita in funzione degli spazi disponibili con individuazione, per ogni posteggio, di un’area di
vendita con concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro;
• L’attività di vendita è sempre assistita da operatori;
• Deve essere assicurata la presenza e la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, soprattutto accanto ai sistemi di
pagamento;
Per quanto riguarda gli operatori, titolari di posteggio o spuntista, gli stessi dovranno provvedere in proprio:
•

Alla pulizia e igienizzazione delle attrezzature;

• All'uso obbligatorio della mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani;
• Alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• Al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
• Nel caso di vendita di abbigliamento, la messa a disposizione per la clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per
la scelta in autonomia (se prevista), toccandola, della merce.
Agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare e rispettare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna
– Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla
notifica della presente.
Lama Mocogno, 06/06/2020
Il Sindaco
F.to Pasini Giovanni Battista
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