COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale Numero: 12 del 14/05/2020

OGGETTO:

RIAPERTURA MERCATO RIONALE

IL SINDACO
Visto il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, recante ”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 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 dell’11 aprile 2020 che proroga fino al 03 maggio 2020 le
misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell’efficacia
del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1
aprile 2020;
Visto il Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’intero territorio nazionale;
Visti i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare l’Ordinanza n.
20 del 2 maggio 2020 e 22 del 13 maggio 2020;
Dato atto che in ambito cittadino, ad oggi, non si è registrato alcun caso di rilevazione di positività al virus SARS-Cov2;
Ritenuto di poter adeguare il livello delle restrizioni, finora giustificate dalla necessità di perseguire un efficace
distanziamento sociale, in ottemperanza alle disposizioni generali di cui all’art.1 punto f) del DPCM del 10 aprile 2020;
Visti i propri Decreti:
-

n.7 del 10/03/2020 “Epidemia da Coronavirus (Covid-19) D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure organizzative per
l’accesso alle strutture comunali” con cui è stata disposta la chiusura del Cimitero e del mercato ambulante
del venerdì;

-

n.11 del 17/03/2020 “Epidemia da Coronavirus (Covid-19) d.p.c.m. 9 marzo 2020, misure organizzative per
l’accesso alle strutture comunali, centro di raccolta comunale (ecocentro)” con cui è stata disposta la chiusura
del centro di raccolta comunale (ecocentro);

Vista la propria Ordinanza n 11 del 08/05/2020 “prevenzione del contagio da covid-19, ordinanza contingibile e
urgente per la tutela della salute pubblica - riapertura cimitero ed ecocentro comunale”

COMUNE DI ARBUS
(Provincia del Sud Sardegna)

Preso atto, in linea con le prescrizioni nazionali, che la priorità assoluta è quella di garantire, a clienti ed operatori del
commercio su area pubblica, il rispetto delle misure idonee al mantenimento delle condizioni fisiche e ambientali
idonee al contrasto dei contagi;
Dato atto che a seguito del DPCM dell'11 marzo citato, in relazione allo svolgimento delle attività presso i mercati
rionali, è stata concessa la possibilità di svolgere le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
Rilevato altresì che:
-

l’art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione,
trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di
semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti” e che, di conseguenza, risulta ammissibile il
riavvio di tale attività presso il mercato rionale;

-

l’art. 2 dell’Ordinanza n 22 del 13 maggio 2020 del Presidente della Regione Sardegna ammette
espressamente l’attività di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del
distanziamento personale e del divieto di assembramento;

Considerata la particolare situazione di crisi economica che attraversa il settore del commercio su aree mercatali a
causa del blocco determinato dall'emergenza sanitaria ancora in atto;
Rilevato di poter consentire con decorrenza dal giorno venerdì 15 maggio 2020, in via graduale e progressiva e nel
pieno rispetto delle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, una riapertura delle attività di vendita
sopra individuate presso il mercato rionale ubicato nell’area antistante l’anfiteatro comunale “Sandro Usai”;
Visti i decreti richiamati in premessa;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in
materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto il D.Lgs 285/1992

ORDINA
con decorrenza dal giorno 15 maggio 2020, limitatamente alla giornata di venerdì e fino all'emanazione di nuove
disposizioni:
1) E’ consentita la riapertura del mercato rionale ubicato nell’area antistante l’anfiteatro comunale “Sandro
Usai” da parte dei titolari di posteggio fisso e degli “spuntisti”, per la sola giornata del venerdì, secondo
la distribuzione ordinaria e comunque modificabile di concerto con il Comando Polizia Locale;
1) Gli operatori ed i clienti all’interno dell'area di mercato hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi
di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti usa e getta e la consegna del
prodotto dovrà essere effettuata dall'operatore commerciale evitando che il cliente possa manipolare
autonomamente la merce;
2) Gli operatori dovranno aver cura di disporre il banco di vendita per tutta la lunghezza ed in linea con il
limite del posteggio in modo tale da creare una barriera tra il venditore e l'acquirente evitando la
creazione di isole di merce;
3) Dovrà essere mantenuta costantemente la distanza interpersonale di almeno due metri nel rispetto del
distanziamento personale e del divieto di assembramento;

DISPONE

14/05/2020

