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N. 0002863

di prot.

Saltrio, lì 07.05.2020

Ordinanza n. 12/2020
Oggetto: MISURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
COMUNE DI SALTRIO, IN PIAZZA RISORGIMENTO, PER IL SOLO SETTORE
ALIMENTARE, IN RIFERIMENTO ALL’ORDINANZA N. 532 DEL 24/04/2020 DI
REGIONE LOMBARDIA.
IL SINDACO
Visti gli Articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, l’Art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta
regionale ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla Regione o
a parte del suo territorio comprendente più comuni»;
Visto l’Art. 117, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le
Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Richiamato il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’Art. 1, comma 1, lett. z) che
stabilisce, tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
Richiamata l’Ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020, a firma del Presidente della Regione
Lombardia, nonché i provvedimenti da essa recati in premessa, adottata al fine di introdurre
misure più restrittive specifiche per il territorio regionale, in coerenza con quanto previsto
dall’Art. 3 del Decreto Legge n. 19/2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
Richiamato in particolare l’Art. 1, paragrafo 1.2, lettera g) della predetta Ordinanza n. 528
del 11 aprile 2020 che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il
settore merceologico alimentare che non alimentare;

Ravvisato che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, e nello specifico
quello del Comune di Viggiù, pur evidenziando criticità, risulta di gravità inferiore rispetto a
quanto rilevato precedentemente;
Vista l’Ordinanza 532 del 24 aprile 2020, a firma del Presidente della Regione Lombardia,
che ha modificato il primo periodo della leggera g) del paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 528
del 11 aprile 2020 (Art. 1 comma 1);
Atteso che tali modifiche hanno di fatto consentito lo svolgimento dei mercati scoperti, dietro
a una valutazione ad opera delle rispettive amministrazioni comunali, onde attenuare
l’attuale consistente afflusso, negli esercizi commerciali al dettaglio, riducendo
conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli esercizi attualmente aperti al
pubblico, diminuendo i rischi di contagio, dietro l’attuazione di una serie di misure di
prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza;
Ravvisata inoltre l’esigenza di una immediata ripartenza di quei commerci che potrebbero
avere un effetto positivo nelle politiche di contrasto alla esposizione delle persone al COVID
19;
Tenuto conto che i commerci al dettaglio di alimentari specie se tenuti all’aperto
defaticherebbero gli esercizi al coperto riducendo i rischi di esposizione al contagio;
Ritenuto necessario pertanto procedersi all’apertura del mercato scoperto che a Saltrio si
svolge in piazza Risorgimento nella giornata del sabato per il solo settore alimentare;
Atteso che al fine di contrastare ed evitare il contagio da COVID - 19 è necessario
predisporre delle misure specifiche che possano consentire lo svolgimento del mercato,
salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle
prescrizioni relative al distanziamento sociale;
Ritenuto che il potere di Ordinanza comunale trova il suo fondamento negli Artt. 50 e 54
del T.U.E.L. “Testo Unico degli Enti Locali”, Decreto Legislativo n. 267/2000, alla tutela della
salute e che lo stesso esercizio trova il suo fondamento negli Art. 32 e 117, terzo comma,
della Costituzione oltreché nei citati Artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto
Legislativo n. 112/1998;
ORDINA
1)

Ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza n. 532 del 24/04/2020 a firma
del Presidente di Regione Lombardia, di nominare il Responsabile del Servizio della
Polizia Locale del “Monte Orsa” Gabriele MONTECALVO quale Covid-Manager del
comune di Saltrio per il Mercato settimanale del sabato.

2)

Di richiedere al predetto Covid-Manager di predisporre tutte le misure necessarie per
la ripresa del mercato settimanale del , ed in particolare:
procedere all’assegnazione temporanea dei posteggi in relazione alla capienza
massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa,
che comunque non debbono essere superiore al doppio del numero dei posteggi;
coordinare sul posto il personale addetto, e i volontari di Protezione Civile
eventualmente presenti, ai fini dell’assistenza a clienti e agli operatori del
mercato,
attivare le ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dal Comune;

-

-

-

-

-

procedere alla limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con
transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano 2 varchi:
uno di accesso, che dovrà essere separato da quello di uscita, onde limitare al
massimo la vicinanza dei clienti;
posizionare la segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla
clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;
posizionare indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela
verso il varco d’uscita;
monitorare l’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la
concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo
familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14,
disabili o anziani;
procedere alla rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto
di volontari di Protezione Civile, mediante idonee strumentazioni, della
temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e
degli operatori commerciali del mercato;
ad inibire l’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea
uguale o superiore a 37,5° C mediante termometro a infrarossi, ai clienti che
vorranno entrare, e a invitarli a ritornare alla propria abitazione, a limitare al
massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
a verificare che vengano messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori
del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”,
quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
a verificare il rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa
di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del
divieto di assembramenti;
di ammettere all’ingresso solo quei clienti e operatori commerciali che siano dotati
di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
a posizionare i singoli operatori commerciali a distanza di almeno tre metri tra
l’uno dall’altro.

3)

Di modificare provvisoriamente l’orario di vendita del mercato settimanale di Viggiù,
fino a che non sarà cessato lo stato di emergenza da COVID - 19, in deroga al vigente
“Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche” del Comune di
Saltrio, come segue:
orario di ingresso degli ambulanti nel posteggio di vendita: a partire dalle ore
06:30;
orario di accesso ai clienti e vendita: dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
orario massimo di sgombero del posto: ore 13:00;

4)

Di rendere noto, in considerazione della carenza di posteggi provvisti della fornitura di
corrente elettrica e del fatto che non si sono mai presentati spuntisti alimentari, che la
facoltà della cd. “spunta”, è sospesa fino a che non sarà cessato lo stato di emergenza
da COVID – 19;
AVVERTE CHE

le violazioni della presente Ordinanza sono punite ai sensi dell’Art 650 del Codice Penale.
DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale del “Monte Orsa”, ed a tutte le altre Forze di Polizia statali e
Forze Armate il controllo per l’osservanza della presente Ordinanza.
DISPONE
a)

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Saltrio e su ogni altro canale istituzionale del medesimo ente;

b)

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
S.E. il Prefetto di Varese;
Provincia di Varese;
Sala Operativa Protezione Civile Regione Lombardia;
ATS Insubria;
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Valceresio;
Questura di Varese;
Comando Stazione Carabinieri di Viggiù;
Comando Compagnia Carabinieri Varese;
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arcisate;
Polizia Locale “Del Monte Orsa”;
Confesercenti Varese;
Confcommercio Varese.

Si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge 06 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, nonché con ricorso straordinario al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Ufficio competente: Polizia Locale;
Responsabile del procedimento: Assistente Gabriele Montecalvo.
Il Sindaco
Maurizio Zanuso

