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BOZZA IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 

 

 

 ORDINANZA N. …………….    DEL ………….. 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA MIRATE AL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS – RIAPERTURA MERCATI RIONALI 
SETTIMANALI. 

 

IL DIRIGENTE 

Omissis 
 

IL SINDACO 

 

Vista la relazione istruttoria, agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive;  

 

                                                                             ORDINA 

 

Con decorrenza dal 18 Maggio 2020 e fino a nuove disposizioni in merito, l’apertura dei Mercati Rionali 

Settimanali a condizione che vengano attuate e rispettate tutte le prescrizioni di seguito elencate: 

 

- i mercati, di cui all’elenco allegato, si terranno con il consueto orario 07.00/14.00, fatta salva la facoltà per gli 

operatori di autoridursi l’orario d’esercizio, gli altri abituali mercati non potranno svolgersi poiché 

logisticamente non idonei a garantire le condizioni di sicurezza; 

- il perimetro dell’area mercatale dovrà essere delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, 

come da schede allegate, e sarà consentito l’accesso al numero di persone ivi indicato; 

- il distanziamento tra i banchi di vendita, separati da due strati di tenda, sarà di cm 50 al fine di garantire le 

misure di protezione tra i banchi, come garantito da Confimprese Palermo con la nota sopra citata; 

- in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero non superiore a due unità, al fine di garantire 

il distanziamento sociale tra loro, ed inoltre dovranno indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso 

e bocca e guanti protettivi monouso; 

- prima dell’inizio dell’attività di vendita, ogni operatore commerciale dovrà provvedere a tenere distanziati i 

clienti dal banco e fra di loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale (almeno 1 metro), e dovrà, 

inoltre, segnalare con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti; 

- l’accesso all’area mercatale dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive 

e guanti all’ingresso di ciascun varco e, nella logica della leale collaborazione, saranno messi a disposizione dei 

clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli operatori del mercato. 

- l’accesso all’area mercatale è consentito contemporaneamente ad un solo componente per nucleo familiare, 

eventualmente accompagnato da un minore di anni 14 o da un disabile che non verranno computati ai fini della 

capienza dell’area mercatale; 

- la capienza dell’area mercatale è calcolata in numero di tre clienti, contemporaneamente presenti, per ogni banco 

di vendita; 

- il servizio di vigilanza verrà stabilito nella misura minima di n. 1 operatore per ogni varco; 
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- il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del D.L- 19 

del 25/03/2020, con eventuale sospensione dell’attività per il singolo operatore o, nei casi più gravi che 

dimostrino l’impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza, per l’intero mercato. 

 

                                                     DISPONE 

 

1- Alla RAP di provvedere al posizionamento delle transenne e allo smaltimento dei rifiuti nell’area 

interessata dal mercato; 

2- La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia 

di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo e al Comando della Polizia 

Municipale di Palermo; 

3 - Che dell’esecuzione della presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato 

ed il Comando della Polizia Municipale. 

 

                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                        Prof. Leoluca Orlando 

 


