COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
ORDINANZA SINDACALE

n
OGGEfiO:

EMERGENZA CODIV-19

-
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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE lN MATERIA Dl APERTURA

DEL MERCATO SETTIMANATE DEL LUNEDI,.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 16/05/2020, n. 33;
VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 21 del I7lO5/202O, emanata dal Presidente della
Regione Siciliana, con la quale si stabilisce che sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini
hobbistici;
VISTE le proprie ordinanze contingibili e urgenti, adottate in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemi9ologica da CODIV-19;
RITENUTO pertanto di dover adottare il presente prowedimento finalizzato al fine di consentire la

riapertura del mercato settimanale del lunedì;
VISTO

l'art.50

cc. 5 e 6 del D. Lgs 267 /2000;

ORDINA

La riapertura del mercato settimanale del lunedì, nel rispetto e nell'osservanza delle seguenti
misure di prevenzione igienico-san ita rie e di sicurezza:
f. il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di
almeno 1mU
2. L'accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita;
3. La messa a disposizione, da parte degli operatori commerciali, di sistemi per la disinfezione
delle mani facilmente accessibili alla clientela, disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
4. L'obbligo dell'uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, di alimenti e bevande;
5. Gli operatori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura mediante termo
scan n er;
6. Misure a carico del titolare del posteggio:

-

Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di
vend ita;

7.

8.

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico;
ln caso di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoria mente per scegliere in autonomia le merci;
E'obbligatorio mantenere una distanza minima tra i banchi di un metro lateralmente e due

metri frontalmente, ed è vietato l'accesso degli awentori fra un banco

9.

e

l'altro;

posizionamento tra i banchi deve rispettare la distanza minima di mt. 2,00;
Sono sospesi i sorteggi per l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari;
DISPONE

Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune;
che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune
che la Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'ordine sono incaricate a vigilare sull'osservanza
della presente ordinanza in conformità alla disciplina nazionale e regionale, in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica d CODIV- 19

Awerso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs 204/2010, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro (30
giorni) dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo; entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al
TAR della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni
dalla pub b Iicazion e all'a lbo.
La presente ordinanza viene trasmessa:
- alla Prefettura U.T.G. di Palermo - p refettu ra.prefpa @ pec.interno. it;
- al Comando di Polizia Municipale - pec: polizia mu nicipale@ pec.com u ne. palazzoad ria no. pa. it;
- al Comando della Locale Stazlone dei Carabinieri. - peci tpa287 47 @ pec.ca rabin ieri.it.

