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Comune di Fisciano

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO AL COVID-19 - RIAPERTURA
PARZIALE DEL MERCATO SETTIMANALE ALLA FRAZ. LANCUSI.

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all’art. 1 lett. z):

“z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020 con la quale
veniva vietato, tra l’altro, lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi
ai generi alimentari;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 la quale al
punto 1.1. del dispositivo recita:

“1.1.È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina
statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari – nel
rispetto  delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di
sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente
Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale”;

RITENUTO, alla luce delle suddette disposizioni, di provvedere alla riapertura parziale del
mercato settimanale cittadino e di dettare specifiche disposizioni tese a consentire l’apertura del
mercato del martedì alla fraz. Lancusi, esclusivamente alle imprese/attività che effettuano vendita
al dettaglio di generi alimentari;



DATO ATTO:

CHE la riapertura del suddetto mercato è subordinata alla necessità di garantire le
condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali,
in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8
dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 , anche attraverso misure che garantiscano il
contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra
misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità,
CHE le succitate linee guida regionali per evidenti motivi di sicurezza, condizionano
l’apertura dell’area mercatale dedicata al solo settore merceologico alimentare al rispetto di
specifiche modalità di svolgimento del mercato, imponendo all’ente pubblico la
ridefinizione del lay-out dell’area mercatale per consentire l’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tale da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza sociale di almeno un metro;
CHE l’area mercatale settore alimentare sita in Largo Vittime del Terremoto e via Venditti,
per la sua ampiezza, è idonea per rispettare il parametro minimo fissato in una persona per
ogni 4 mq. e per garantire un regolare accesso ed uscita dalla stessa area;
CHE a tal fine è stata redatta dal settore tecnico una planimetria di ridefinizione del lay out
dell’area mercatale, allegata alla presente ordinanza, con indicazione della nuova
disposizione dei posteggi, dei varchi di ingresso e di uscita, delle zone di attesa in
prossimità dei varchi e del numero massimo di avventori in base alla superficie libera
all’interno dell’area;

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” comma 5 e 7 del
D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge Regionale n. 7 del 21/04/2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo
3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre”

VISTO il vigente  Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche

FATTO salvo l’obbligo di pulizia e disinfezione preliminare dalle aree individuate, che questo
Ente provvederà, tramite la società “Fisciano Sviluppo spa”, ad eseguire nella giornata di lunedì
18/05/2020,

DISPONE

la riapertura a far data dal 19.05.2020 del mercato settimanale cittadino alla frazione Lancusi,
Largo Vittime Del Terremoto e via G.Venditti, limitatamente alla sola tipologia merceologica del
settore alimentare, dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Per quanto riguarda gli orari di accesso all’area per gli esercenti,  per la preparazione degli
alimenti e l’organizzazione del posteggio e per il successivo sgombero delle aree mercatali,
restano fermi gli orari del vigente “Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle
aree pubbliche”.

La riattivazione del mercato per la categoria merceologica alimentare è consentita nel rispetto
dell’ottemperanza delle seguenti misure e cautele:



collocazione di transennatura  all’altezza dei due ingressi all’area, entrambi su via Venditti,
per creare due corridoi di transito (uno per l'entrata e l’altro per l’uscita dall’area) di
larghezza non inferiore a m. 2,40;
attivazione zona d’attesa in prossimità dei varchi di accesso all’area mercatale;
individuazione e allocazione banchi di vendita con obbligo di rispettare la distanza di 1,00
ml tra un posteggio e l’altro sotto la stretta sorveglianza del personale della Polizia Locale;
l’utilizzazione di guanti “usa e getta” e di mascherina da parte degli operatori commerciali e
dell’utenza del mercato;
assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell’ampia
disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare essi
devono essere disponibili accanto alla casa di ogni esercente;
i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a
condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
al fine di evitare ogni forma di assembramento l’accesso agli utenti sarà contingentato con
sistema di controllo ai varchi di accesso ed uscita, modulando l’ingresso all’area
mercatale, compresa la zona di attesa, in modo da non superare il numero massimo
consentito fissato dalle linee guida regionali in 1 persona per ogni 4 mq;
per agevolare la partecipazioni di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di
precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili e per le donne in
stato di gravidanza;
predisposizione di spazi  all’ingresso ed uscita dall’area nonché al suo interno, per
l’affissione della presente ordinanza e dei relativi allegati, per ben informare l’utenza sulle
misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell’area;
è fatto obbligo agli operatori di rispettare tutto quanto previsto dalle Linee Guida –Misure di
sicurezza precauzionali allegate all’Ordinanza Regionale n. 45/2020;
è fatto obbligo agli esercenti di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al
fac-simile allegato 1 di cui alle linee guida predisposte a seguito emissione Ordinanza
Regionale n. 45/2020. Per agevolare gli operatori si avvertono gli stessi che potranno
ritirare detto modello o sul sito istituzionale di questo Ente o presso la Sede comunale di
Piazza Gaetano Sessa;
i clienti non devono sostare nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il
tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
è fatto l’obbligo per gli operatori e per la clientela l’osservanza delle misure igienico
sanitarie di cui all’ALL. 4 del DPCM del 26.04.2020 ed il divieto di fumare, sussistendo
l’obbligo  della mascherina;
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 Municipale, con la
collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e
controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate.

Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle normative di settore oggi vigenti.

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge 241/90 e
ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Fisciano e sul sito web
istituzionale per opportuna pubblicità e per la sua ampia diffusione.

La società “Fisciano Sviluppo spa” è incaricata alla:



Comune di Fisciano lì, 15/05/2020

IL SINDACO

VINCENZO SESSA

pulizia e disinfezione preliminare dell’area mercatale individuata, da eseguire nella
giornata di lunedì 18/05/2020;
fornitura delle transenne e del relativo posizionamento nel rispetto della planimetria
allegata alla presente ordinanza, sotto la vigilanza del Comando di Polizia Locale;
predisposizione di spazi/cartelli all’ingresso ed uscita dall’area nonché al suo interno, per
l’affissione della presente ordinanza e dei relativi allegati, per ben informare l’utenza sulle
misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell’area.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute
nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa@pec.interno.it
Presidenza della Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it
Comando Polizia Locale di Fisciano – poliziamunicipale@comunefisciano.legalmailpa.it
Dipartimento di prevenzione dell’ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva Mercato
San Severino –   pec   dp.uopc66_67_68@pec.aslsalerno.it
Comando Stazione Carabinieri di Fisciano – tsa20634@pec.carabinieri.i
Società “Fisciano Sviluppo spa” email@pec.fiscianosviluppo.com

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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