COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA DEL SINDACO N.79 DEL 31.12.2020
OGGETTO: MERCATO DEL SABATO IN VIALE FIUME TREIA - DETERMINAZIONI.

IL SINDACO
VISTO:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

il vigente regolamento per la disciplina del mercato settimanale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 123 del 31/10/1987, che prevede l’ubicazione in Viale Fiume Treia – Via Rio
Maggiore, nella giornata del sabato;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DCPM 11 giugno 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16/05/202, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 fino al 14/07/2020;
il DCPM 14 luglio 2020 relativo alle ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/20, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16/05/202, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 fino al 31/07/2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31
gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DCPM 13 Ottobre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 fino al 13/11/2020;
il DCPM 24 Ottobre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 fino al 24/11/2020, in sostituzione di quelle dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;
il DCPM 3 Novembre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 fino al 03/12/2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020;
il DCPM 3 Dicembre 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 fino al 15/01/2021, in sostituzione di quelle del DPCM del 3 novembre 2020;
il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

PRESO della previsione che “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”, disponendo inoltre la valutazione di ulteriori misure facoltative;
CONSIDERATO che l’attività di commercio su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto dei
contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, ai sensi dello
specifico allegato “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)”;

DATO ATTO che con:
Ordinanza Sindacale n. 41 del 21/05/2020 si è provveduto alla apertura del mercato del sabato, per il
giorno 23/05/2020, in Viale Fiume Treia e Via Rio Maggiore, con l’individuazione di n. 49 stalli assegnati;
•

•

•

•
•
•

Ordinanza Sindacale n. 47 del 29/05/2020 si è provveduto alla apertura del mercato del sabato, per il
giorno 30/05/2020, in Viale Fiume Treia e Via Rio Maggiore, con l’individuazione di n. 54 stalli
assegnati;
Ordinanza Sindacale n. 52 del 05/06/2020 si è provveduto alla apertura del mercato del sabato, per il
periodo dal 06/06/2020 al 31/07/2020, in Viale Fiume Treia e Via Rio Maggiore, con l’individuazione
di n. 54 stalli assegnati;
Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 4 del 30/07/2020 si è provveduto alla ulteriore proroga alla
apertura del mercato del sabato, per il periodo 01/08/2020 al 15/10/2020, in Viale Fiume Treia, Via
Rio Maggiore e Via Enrico Minio;
Ordinanza Sindacale n. 60 del 14/10/2020 si è provveduto alla apertura del mercato del sabato, per il
periodo dal 17/10/2020 al 13/11/2020, in Viale Fiume Treia e Via Rio Maggiore;
Ordinanza Sindacale n. 69 del 29/10/2020 si è provveduto alla apertura del mercato del sabato, per il
periodo dal 31/10/2020 al 24/11/2020, in Viale Fiume Treia e Via Rio Maggiore;
Ordinanza Sindacale n. 73 del 06/11/2020 si è provveduto alla riapertura del mercato settimanale

agli operatori che vendono generi alimentari, per il periodo dal 07/11/2020 al 03/12/2020;
•

Ordinanza Sindacale n. 78 del 04/12/2020, la proroga della riapertura del mercato settimanale per il
periodo dal 5/12/2020 al 15/01/2021, a titolo provvisorio, nella zona Viale Fiume Treia – Via Rio
Maggiore – Via Enrico Minio;

LETTO l’art.1, comma 9, lett. ff) del DPCM del 03/12/2020, che recita “……. nelle giornate
festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presi sanitari, punti vendita
di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
PRESO ATTO che le disposizioni di detto decreto si applicano dalla data del 3 dicembre 2020,
e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021;
CONSIDERATO, altresì, che è stata predisposta apposita planimetria e che la stessa è allegata alla
presente ordinanza sub A);
CONSIDERATO, il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, dove vengono individuati i giorni 24, 25,
26, 27 e 31 dicembre 2020 ed 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 zona rossa l’intero territorio Nazionale;
ACCERTATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla individuazione dei soggetti
utilizzatori che andranno ad occupare gli stalli e che gli stessi sono riportati nei prospetti allegato sub B);
VISTO l’art. 50 c. 5 del TUEL e richiamata pertanto la propria competenza;
DISPONE

la riapertura del mercato settimanale agli operatori che vendono generi alimentari, per la sola
giornata del 2 gennaio 2021, dalle ore 7,00 alle ore 13,30, a titolo provvisorio, esclusivamente
nel Viale Fiume Treia, così come delimitato nella planimetria allegata alla presente ordinanza
sub A), adottando le seguenti modalità:
-

l’area di mercato sarà opportunamente delimitata;
la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area verrà
costantemente monitorata dalla polizia locale e dai volontari presenti in loco;
verrà assicurato mediante polizia locale e volontari il presidio dell’area al fine di garantire accessi
scaglionati per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
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-

la clientela verrà opportunamente informata dei corretti comportamenti mediante posizionamento
all’accesso del mercato dell’opportuna cartellonistica;
dovranno essere utilizzate mascherine sia da parte dell’operatore che dei clienti;
dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
verrà imposto il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti sia in attesa di accesso
che all’interno dell’area di mercato, con divieto di assembramenti;
verrà imposto il distanziamento laterale di almeno 2 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli
operatori di mercato;
sarà posizionata segnaletica verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per
favorire il rispetto del distanziamento;
per ogni posteggio verrà limitata la concentrazione massima di clienti compresenti individuando
un’area di rispetto, così come individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, sub A;
i posteggi saranno assegnati ai titolari di posteggio fisso individuati come da prospetto allegato sub
B), e cioè a coloro che risultano in regola, o prevalentemente in regola con i pagamenti;

E’ fatto salvo modificare e integrare la presente ordinanza a seguito di emanazione di nuove disposizione
da parte degli Organi sovracomunali;
ORDINA
Alla Polizia Locale di vigilare sulla scrupolosa osservanza della presente ordinanza, nonché ad un puntuale
controllo al fine di evitare future criticità nello svolgimento del mercato settimanale.
DISPONE ALTRESI'
che il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune e
trasmesso agli uffici interessati affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, si attivi al fine di
darne puntuale esecuzione;
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR
Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Luca Giampieri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

La presente Ordinanza viene trasmessa:
Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo
Alla Questura di Viterbo
Al Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana
Al Comando Stazione Carabinieri di Civita Castellana
Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Civita Castellana
Al Comando Polizia Locale di Civita Castellana
Alla Confesercenti
Alla Confcommercio
All’ANVA
Alla CNA – UPAV
Alla Federdistribuzione
Alla Confimprese
Alla Confartigianato
Alla Confcooperative
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Alla Lega Coop Lazio
Alla Associazione Nazionale Ambulanti (A.N.A.)
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