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MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Riapertura dell’Area Mercatale del Mercato di Panza

AVVISO
Richiamati:
 La deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per
mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio sanitaria connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 Il D. L. 25/03/2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemilogica da
COVD-19”;
 Il DPCM in data 08/03/2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D. L.
23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conteniento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
 Il DPCM in data 26/04/2020 con il quale sono sate emanate disposizioni in merito alla
riapertura delle attività economiche c. d. “Fase 2” in vigore dal 04/05/2020;
Rilevato, in particolare , che l’art. 1, let. z) del DPCM in data 26/04/2020 consente lo svolgimento
dei mercati per la solo attività di vendita di generi alimentari, secondo le norme e procedure previste
negli allegati dello stesso DPCM;
Visto e richiamato il DPCM in data 17/05/2020;
Visto e richiamato il D. L. n. 33/2020;
Visto e richiamato l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 in data 08/05/2020
avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n, 833 in materia
di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3, del D. L. 25/03/2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività
mercatali e attività sportive individuale.”;
Constatato che l’art. 11 dell’ordinanza regionale n. 45/2020 dispone che “E’ consentita la ripresa
delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente
alle attività dirette alla vendita di generi alimentary – nel rispetto delle prescrizioni di cui al
document recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi
alimentari”, allegato alla stessa Ordinanza per formarne parte integrante e sostanzaile;

Visto e considerate le Linee guida soprarichiamate recanti misure precauzionali finalizzate a
consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina
nazionale (attività dirette alla vendita di soli generi alimentary), atraverso la individuazione delle
attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti;
Visto e richiamato l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 in data 17/05/2020;
Preso atto, in particolare, di quanto prscritto al punto 1.1, let. d) della suddetta ordinanza n.
48/2020;
Visto e richiamato l’Ordinanza Sindacale del Comune di Forio n. 60 in data 20/05/2020 con la quale
vengono dettate norme in materia di attività mercatali, con particolare riferimento al mercato di via
Matteo Verde, che dispone, tra l’altro: “1. A decorrere dal 21/05/2020 e fino al 31/07/2020, salvo
ulteriori provvedimenti in conseguenza del’evoluzione della situazione epidemiologica, la ripresa
delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’Ordinanza Regionale n. 48/2020; 2. Di ribadire l’osservanza di quanto
prescritto nelle Linee guida sulle misure di sicurezza, allegate alla Ordinanza Regionale n.
45/2020 per attività dirette alla vendita di soli generi alimentari che s’intendono qui integralmente
richiamate e di rimandare alle integrazioni ed aggiornamento delle stesse Linee guida, di prossima
approvazione.”;
Visto e richiamato l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 in data 20/05/2020 che
dispone, al punto 3: “3. Su tutto il territorio regionale , a far data dal 22/05/2020, é consentita
altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dale
rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di untuale osservanza
delle misure di cui al document allegato n. 2 alla presente Ordinanza.”;
Preso atto dell’allegato 2 alla suddetta Ordinanza Regionale n. 49/2020: “Protocollo di sicurezza
anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati,
fiere e mercatini degli hobbisti)”;
Sentito il Responsabile del Settore I del Comune di Forio Arch. Marco Raia che, al fine di adeguare
l’Area Mercatale del Mercato di Panza a tutte le norme previste dal suddetto Protocollo, garantendo
così la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche, successiva alla fase di lockdown,
richiede di posporre la data di avvio delle suddette attività al 26/05/2020;
Ritenuto necessario adottare ogni accorgimento atto ad evitare possibilità di eventuale successive
contagio epidemiologico da COVID-19 nonché la tutela della salute del personale addetto e
dell’utenza;

SI AVVISANO
gli operatori mercatali e l’utenza che la riapertura dell’Area Mercatale del Mercato di Panza avverrà
con decorrenza da martedì 26/05/2020.
Firmato
Il Responsabile del Settore IV
Aniello Amalfitano

