
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di maggio, il Sindaco INCATASCIATO
GIUSEPPE

ORDINA

Premesso che, il primo venerdì e il 22 di ogni mese si svolge in Viale Aldo Moro il
consueto mercato quindicinale;

Considerato che, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia
del COVID 19 sono stati sospesi tutte le fiere e i mercati;

Vista l’Ordinanza n. 20 del 05/03/2020 con la quale si disponeva la sospensione del
mercato quindicinale previsto per venerdì 6 marzo 2020 e domenica 22 marzo 2020, salvo
ulteriori proroghe;

Vista L’Ordinanza n. 23 del 08/03/2020;
Visto il D.P.C.M. del 08/03/2020;
Visto il decreto del 16 Maggio 2020 recepito dall’Ordinanza del Presidente della

Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio 2020 con i quali vengono riattivati i mercati e le fiere;
Considerato che, ai fini dell’applicazione delle linee guida previste nei suddetti

provvedimenti è necessario provvisoriamente modificare l’ubicazione di alcuni posteggi in
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modo da facilitare il contingentamento degli utenti e garantire l’efficacia delle misure per il
contenimento del contagio e lo svolgimento in sicurezza delle attività;

Sentito in merito il parere dei rappresentanti degli operatori commerciali del Settore;
Viste le LL.RR. 18/95, 2/96 e 28/99;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
Di disporre la revoca delle precedenti Ordinanze n. 20 del 05/03/20201-
relativamente alla parte riguardante la sospensione del mercato quindicinale;
Di riattivare a far data dal 05/06/2020 lo svolgimento del mercato quindicinale2-
di Viale Aldo Moro;
Di apportare le seguenti modifiche provvisorie, relativamente alla ubicazione3-
di alcuni posteggi ai fini dell’applicazione delle linee guida previste nei
suddetti provvedimenti in modo da facilitare il contingentamento degli utenti e
garantire l’efficacia delle misure per il contenimento del contagio e lo
svolgimento in sicurezza delle attività:

I posteggi non alimentari verranno ubicati esclusivamente all’internoa.
del Viale Aldo Moro, ogni bancarella verrà ridimensionata da metri 6 a
metri 4 per garantire lo spazio necessario ad impedire l’aggregazione di
persone e la distanza di 2 metri tra gli stessi. Gli operatori economici
provvederanno altresì, a chiudere con gli opportuni rimedi gli interstizi
da banco a banco in modo da impedire l’accesso esterno e delimitare il
perimetro dell’area mercatale. Lo spazio di vendita frontale deve essere
delimitato, da parte dell’operatore economico affinché il
posizionamento dei clienti garantisca una distanza interpersonale di
metri 2.  Il percorso sarà unidirezionale, con ingresso dalla Via Aldo
Moro verso Viale Libertà, l’uscita avverrà dalla Via Aldo Moro verso
la Via Rimembranza;
I posteggi non alimentari ubicati in via Rimembranza e precisamenteb.
dal n. 175 al 178 e dal n. 184 al n. 186 verranno trasferiti all’interno di
Viale Aldo Moro.
I posteggi alimentari ubicati in Via Rimembranza e Piazza degli Angelic.
dal n. 1 A al n. 17 A verranno trasferiti sul Viale che da Piazza degli
angeli conduce al Cimitero ove le bancarelle verranno ubicate in
maniera alternata sui due lati della carreggiata con percorso
unidirezionale, con ingresso da Piazza degli Angeli ed uscita in
direzione del Cimitero;
Tale configurazione non implica la variazione del layout dell’aread.
mercatale, in quanto risultano sussistenti le condizioni per lo
svolgimento del mercato settimanale garantendo il rispetto delle norme
vigenti in materia di distanziamento sociale e di divieto di
assembramento, oltre che l’accesso agli eventuali mezzi di soccorso;
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L’ingresso degli utenti verrà gestito dai Funzionari del VII e del IVe.
Settore i quali garantiranno, contingentando l’ingresso, le distanze
interpersonali. Non sarà garantito l’ingresso agli utenti sprovvisti dei
dispositivi di protezione personale  ( guanti e mascherina) ove tale
controllo è demandato all’entrata alla Polizia Municipale.

Ai Responsabili del VII del IV e V Settore la predisposizione degli atti4-
necessari e consequenziali allo svolgimento del suddetto mercato.
Agli operatori del mercato, di attenersi scrupolosamente a quanto specificato5-
negli allegati 4 e 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020 e quelle previste
nell’ordinanza regionale n. 237/2020:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;-
Garanzia di pulizia e igiene ambientale;-
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In-
particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento;
Utilizzo di mascherine;-
Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di-
alimenti e bevande;
Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni-
di mercato di vendita;
È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da-
un’igienizzazione frequente delle mani;
Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;-
Rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini-
della sicurezza degli alimenti;
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;-
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori-
anche nelle operazioni di carico e scarico;
Sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di-
vendita
Sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro-
ed al divieto di assembramento
In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della-
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia,
toccandola, la merce;
In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle-
calzature prima che siano poste in vendita.

Copia della presente ordinanza va affissa all’Albo pretorio, pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Rosolini, ai Responsabili del
Servizio Polizia Municipale e dell’Ufficio Commercio per gli opportuni provvedimenti.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-05-2020    al 12-06-2020
Lì  28-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE
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