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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 24 DEL 28-05-2020

N. 30 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Misure urgenti sulla mobilità delle persone sul territorio
comunale al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia
da COVID-19. DPCM 26/4/2020 e DPCM 17/5/2020-
Riapertura, dal 05 Giugno 2020, dei mercati mensili in Via
Salvo DAcquisto del centro abitato di Latronico centro
(primo venerdì del mese) e di Piazza Grande della
Frazione Agromonte Magnano (terzo venerdì del mese) e
Fiere.

IL SINDACO
PREMESSO che
- l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato all’adozione di
vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che impongono sull’intero territorio nazionale
stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura dei mercati e fiere;
- con Ordinanza nr. 11 R.G. del  10.03.2020, prot. 2407 il Sindaco ha sospeso i mercati mensili di
Latronico centro e della F/ne Agromonte Magnano;

VISTO l’art. 1 del DPCM del 17/5/2020 che stabilisce alla lettera dd) che <<le attività commerciali al
dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei
locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto
dei contenuti di protocolli o linee guida contenuti idonei a prevenire  o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle
misure di cui all’allegato 11;>>
VISTO l’allegato 17 del DPCM del 17/5/2020,  “LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE” del quale si riporta integralmente, di seguito, la
scheda tecnica riguardante il COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati,
fiere e mercatini degli hobbisti):



<< Misure generali
Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza-
degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5
del DPCM 26 aprile 2020:
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;-
Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove-
possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti-
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti-
e bevande.
Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile-
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento-
all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela
sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni
I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati,-
delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi,
anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed
efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei
punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle
misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli
specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di
evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro
nell’area mercatale.
In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure-
logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi
disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento
sociale.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori-
misure quali:

Corsie mercatali a senso unico;-
posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli-
banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,-
ampliamento dell’area mercatale;
Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione-
massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di-
beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:
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 una-
igienizzazione frequente delle mani;
messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;-



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;
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>>.

VALUTATA l’esigenza di  riavviare l’attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze espresse da
esercenti e cittadini, nel rispetto della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di
affollamento e conseguente contagio;

RITENUTO, nel rispetto delle linee guida suddette e delle misure di sicurezza, di regolamentare
temporaneamente, in attesa di nuove disposizioni, la gestione dei mercati e fiere che si svolgono sul
territorio comunale, per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando nel
contempo il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA
la riapertura dei mercati mensili in Via Salvo D’Acquisto del centro abitato di Latronico centro (primo
venerdì del mese) e di Piazza Grande della Frazione Agromonte Magnano (terzo venerdì del mese), e
delle Fiere, a partire da Venerdì 5 Giugno 2020.
Al fine di garantire la sorveglianza degli accessi e del fluire degli utenti, sono aboliti i posteggi dal nr.
1 al nr. 22 (quelli dall’intersezione di Via Bovio con Via Salvo D’Acquisto - di fronte alla caserma dei
Carabinieri - fino all’intersezione della strada che sale al parcheggio costeggiando l’edificio della
scuola media).
Pertanto il mercato inizierà dal posteggio attualmente contrassegnato con il nr. 40, a seguire.
Gli attuali assegnatari dei posteggi aboliti (nr. 2,3,15,16,17,18,19,20 21, 22), si collocheranno a partire
dal posteggio nr. 40 (inizio mercato), gli assegnatari di posteggio dal nr 40 in poi si posizioneranno in
maniera alternata, secondo l’ordine numerico crescente, dopo gli assegnatari dei posteggi aboliti.
Il posizionamento sui posteggi avverrà dalle ore 7,30.
La vendita al pubblico avverrà a partire dalle ore 9,00 e non oltre le 13,30.
Al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli
Accessi al mercato sono individuati in quello di inizio (intersezione di Via Salvo D’Acquisto con la
strada che sale al parcheggio che costeggia l’edificio della scuola media ovvero posteggio nr. 40) e fine
mercato (intersezione via Salvo D’Acquisto con C/so Vittorio Emanuele II).
Gli stessi saranno presidiati in modo da garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili
per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
Sarà definito anche un percorso a senso unico per i pedoni, dall’inizio alla fine del mercato.
La riapertura è vincolata alle seguenti prescrizioni:

I banchi di vendita devono essere allestiti in maniera alternata (un posteggio si e uno no);1.
Il numero massimo degli operatori rimane stabilito in 2 (due) per banco, nel rispetto del2.
distanziamento di un metro;
Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e3.
mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; i;
Ogni cliente deve obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere la distanza4.
interpersonale di un metro, non creare assembramenti, seguire e rispettare il percorso



prestabilito in un unico senso (dall’inizio del mercato alla fine), non è consentito l’incrocio tra
gli utenti; deve, altresì, restare all’interno dell’area mercatale per il tempo strettamente
necessario agli acquisti;
Anche all’interno dell’area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti;5.
Il posteggio libero, alternato tra i due banchi di vendita occupati può essere utilizzato come6.
area di attesa per accedere al banco di vendita ancora occupato da altro utente, sempre nel
rispetto della misura prevista del distanziamento sociale;

SANZIONI
Il decreto legge n. 33/2020, all’art. 1, comma 15, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei
protocolli o delle linee guida nazionali e regionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione,
determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
L’art. 2 del suddetto decreto legge stabilisce che la violazione delle disposizioni dello stesso decreto,
dei decreti e delle ordinanze menate per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa
di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19. Per l’accertamento delle violazioni e il
pagamento in misura ridotta si applica l’art. 4, comma 3 del D.L. n. 19 del 2020, che consente al
trasgressore di pagare in misura ridotta l’importo minimo di euro 400,00. Se detto pagamento avviene
entro 30 giorni dalla contestazione, è riconosciuto il pagamento scontato del 30%, pari a € 280,00.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle
autorità che le hanno disposte.
Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista, altresì, la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché
la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
della violazione, di disporre la chiusura provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni,
eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

AVVERTE
- la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione all’albo on-line di
questo Comune, oltre che sul sito istituzionale e i canali social media del Comune;
- avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, o in alternativa entro 120 giorni
al Presidente della Repubblica.

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

Prefettura di Potenza - protocollo.prefpz@pec.interno.it-
Alla Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Latronico - tpz25740@pec.carabinieri.it-
Alla Polizia Locale – Sede - polizialocale.latronico@pec.it-
Al Responsabile del SUAP-

Latronico lì 28-05-2020
Il Sindaco

Fausto Alberto DE MARIA
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________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa 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 Responsabile del Servizio
Annelisa Genovese


