
CITTA' DI MANFREDONIA

REG.ORD. 27   / 2020  _

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE ORDINANZE N.14 DELL’11-03-2020 E N.2
DEL  02-05-2020,  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.   APERTURA  DEI
MERCATI RIONALI DI VIA SANTA RESTITUTA  E  DI VIA DAUNIA, SETTORI
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.

La Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco

Vista  e richiamata  la  propria  Ordinanza n.  14 dell’11-03-2020 ad oggetto MISURE PRECAUZIONALI
ULTERIORI  IN  ESECUZIONE  DEL  D.P.C.M.  09-03-2020  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-2019.  SOSPENSIONE MERCATI,   con  la  quale  è  stata
disposta la sospensione dei mercati su aree pubbliche a far data dal 12-3-2020 e fino a nuova disposizione
nelle more che venissero predisposte le misure necessarie al contingentamento degli accessi ed ogni altra
misura  occorrente,  in  conformità  alle  prescrizioni  che  impongono  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera r) del DPCM 08-03-2020.

Visto il d.p.c.m del 26 aprile 2020;

Vista  e  richiamata  la  nota  della  Prefettura  di  Foggia  n.22441  del  29/04/2020,  acquisita  al  protocollo
comunale n.17363 in data 30/04/2020 ad oggetto “d.p.c.m. del 26 aprile – Mercati rionali. Orientamento”;

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 23 del 02-05-2020 ad oggetto MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DELL’ORDINANZA  N.14  DELL’11-03-2020,  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  APERTURA DEI MERCATI RIONALI DI
VIA SANTA RESTITUTA  E  DI LARGO BARI,  con la quale è stata disposta la riapertura dei mercati
rionali di Santa Restituta e di Largo Bari, limitatamente al settore merceologico alimentare, a far data dal 05-
05-2020, con la rigorosa attuazione ed osservanza delle prescrizioni ivi indicate;

Dato atto che sono pervenute da parte di alcuni operatori mercatali richieste di verifica della possibilità di
attuare disposizioni ed organizzazione delle aree per consentire l’apertura dei mercati anche al settore non
alimentare del mercato di Via Santa Restituta (misto alimentare e non alimentare) e di Via Daunia (non
alimentare)..

Visto e richiamato il verbale della riunione del 12-05-2020, con il quale gli uffici comunali hanno dato atto
che non sussistono particolari problematiche per la riapertura del mercato sito in Via Daunia (destinato al
settore  merceologico  non alimentare),  anche  in  ragione  dell’esiguo numero  di  operatori  autorizzati  alla
vendita, mentre per la riapertura del mercato rionale di Via Santa Restituta (destinato ai settori merceologici
alimentare e non alimentare) sono state individuate una serie di azioni necessarie da attuare, per garantire la
riapertura in condizioni di sicurezza;
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Ritenuto che,  con l’attuazione e l’osservanza delle misure indicate nel  citato verbale di riunione in data
12/05/2020, è possibile consentire la riapertura dei mercati rionali di Via Daunia e di Via Santa Restituta
anche al  settore  merceologico non alimentare,  in  quanto verrebbe garantita la distanza interpersonale di
almeno un metro, tra gli operatori e tra questi ultimi e i relativi avventori;

Visto il D.L. n. 33 del 16705/2020

Visto il d.p.c.m. del 17 maggio 2020-05-20

Vista  l’ordinanza n.  237 del  Presidente della  Regione Puglia ad oggetto:  “D.P.C.M.  17 maggio  2020 –
Riapertura delle attività economiche e produttive;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica delle Ordinanze n.14 dell’11-03-2020 e n.23 del 02-05-
2020, la riapertura dei mercati rionali di Via Daunia e di Via Santa Restituta, anche al settore merceologico
non  alimentare,  a  far  data  dal  22/05/2020,  con  la  rigorosa  attuazione  ed  osservanza  delle  seguenti
prescrizioni da attuarsi per l’area mercatale di Via Santa Restituta:

• Delimitazione dell’intera area mercatale di Via Santa Restituta mediante chiusura del lato di Via
Santa  Restitura  e  del  lato prospiciente  il  chiosco  bar,  con  idonea disposizione  dei  veicoli  degli
operatori mercatali, con nastro colorato e/o transenne nella disponibilità dell’Ente;

• Apertura,  nella parte centrale dell’area marcatale,  di un varco su Via Santa Restituta e di un varco
sulla rampa pedonale lato Via Barletta, sia per l’entrata, sia per l’uscita, con il rigoroso rispetto dei
flussi separati; 

• Presidio dei  varchi  di  accesso e  di  uscita  da parte   dei  Vigili  Urbani  e/o da parte  di  personale
volontario delle Associazioni di volontariato locali;

• Obbligo di posizionamento  delle bancarelle soltanto sulle due file in corrispondenza del perimetro
dell’area mercatale, eliminando la fila centrale;

• Obbligo per gli  operatori  di  occupare i  posteggi  loro assegnati,  ad eccezione per i  tre  operatori
(settore alimentare) ubicati sulla fila centrale, che dovranno occupare i posteggi liberi sul perimetro
dell’area mercatale;

• Obbligo per gli operatori economici di utilizzare dispositivi di protezione individuali (mascherine e
guanti) e di assicurare la distanza interpersonale  di almeno un metro, anche tra gli avventori;

• Limitazione, da parte del personale di vigilanza e controllo, dell’accesso all’area a non più di 50
persone per volta;

• Obbligo  per  gli  avventori  di  indossare,  all’interno  dell’intera  area  mercatale,  così  come  sopra
delineata, dispositivi di protezione individuali (mascherine)

Relativamente  all’area  mercatale  di  Via  Daunia  (destinata  al  settore  merceologico  non  alimentare),
considerata l’esiguità del numero di operatori autorizzati e degli spuntisti, viene prescritto l’obbligo, per
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gli  stessi,  di  utilizzare  dispositivi  di  protezione  individuali  (mascherine  e  guanti)  e  di  assicurare  la
distanza interpersonale di almeno un metro, anche tra gli avventori.

Anche in questa area è fatto obbligo agli  avventori di indossare  dispositivi di protezione individuali
(mascherine) in prossimità degli operatori addetti alle vendite.

La Polizia locale verificherà il regolare svolgimento delle attività mercatali, secondo le prescrizioni sopra
indicate.

Il  Responsabile dell’attività di pianificazione per la riapertura delle aree mercatali suddette è individuato
nella  figura  del  Dirigente  del  1°  Settore  –  2°  Servizio  “Attività  produttive”,  dott.ssa  Maria  Sipontina
Ciuffreda.

D I S P O N E

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione
ed informazione per tutti gli operatori dei mercati rionali e per tutta la cittadinanza.

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura - U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla
Regione Puglia e alle associazioni degli ambulanti maggiormente rappresentative a livello locale.

C O M U N I C A

che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di
pubblicazione.

Si avverte che la violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L.
25.3.2020, n.19.

Manfredonia,      21/05/2020
      
                                                                                    La Commissione Straordinaria
                                                                                F.to  (Piscitelli - Crea – Soloperto)


