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N° PAP-00325-2020

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
Provincia di Latina
dal 13/05/2020 al 28/05/2020
L'incaricato della pubblicazione
Salvatore Vento

Ordinanza Sindacale n. 28 del 13 maggio 2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID19 – Modifica parziale dell’ordinanza sindacale n.
24/2020 e n. 26/2020. Mercato settimanale c.d. del Giovedì (Piazza Dante) e mercato settimanale
della Domenica nella c.d. Piazza Mercato Nuovo.
IL SINDACO
VISTI i D.P.C.M. emessi quali “misure urgenti di contenimento del contagio e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate quali “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
RICHIAMATE le proprie le proprie ordinanze sindacali n. 19 dell’11.03.2020, n. 23 del
9.04.2020, n. 24 del 20.04.2020 e n. 26 del 7 maggio 2020;
Considerato che per gestire al meglio l’accesso all’area mercato del giovedì e della domenica
per evitare assembramenti, e considerato l’aumento della temperatura meteorologica stagionale, è
necessario anticipare l’orario di vendita al pubblico;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Sentito l’Ufficio SUAP e l’Ufficio di Polizia Locale;
ORDINA
Che la vendita al pubblico durante il mercato c.d. del Giovedì (Piazza Dante) e della
Domenica nella c.d. Piazza Mercato Nuovo, avverrà dalle ore 08,00 e non oltre le ore 13,00.
L’interdizione al traffico veicolare dell’intera area mercato delimitata dalla segnaletica
orizzontale di colore giallo e verticale, nell’orario di vendita al pubblico;
Che i commercianti sono obbligati a posizionarsi i propri banchi negli spazi stabiliti dalle
planimetrie allegate alle ordinanza n. 24/2020 e n. 26/2020;
Che lo svolgimento del mercato resta vincolato alle seguenti prescrizioni:
1.
Mantenimento del distanziamento interpersonale;
2.
Disciplinare gli accessi al proprio banco garantendo la distanza interpersonale di
almeno 1 metro;
3.
Disciplinare l'accesso al proprio banco per massimo un (1) avventore per volta;
4.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza regolare;
5.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch
e sistemi di pagamento;
6.
Utilizzo di mascherine e guanti monouso da parte dei commercianti;
7.
Informazione ai clienti, mediante l'affissione di apposite comunicazioni a cura del
commerciante, di mantenere il distanziamento interpersonale e delle corrette
procedure igienico-sanitarie da adottare;
8.
Che il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in due (2) per
banco.
9.
Che i banchi di vendita devono essere allestiti come da planimetrie;
10.
Che ogni cliente deve essere munito di mascherina, deve mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro, non toccare la merce esposta e deve altresì

11.
12.
13.

trattenersi all’interno dell’area mercato per il tempo strettamente necessario agli
acquisti;
Che ogni avventore deve seguire e rispettare il percorso prestabilito in un unico senso
d’ingresso e uscita all’area mercato, pertanto non è consentito l’incrocio tra gli utenti;
Che l’accesso all’area mercato è consentito a un solo componente per nucleo
familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14,
disabili o persone non autosufficienti;
Che anche all’interno dell’area mercato rimane in vigore il divieto di creare
assembramenti.

AVVERTE
Che le disposizioni fin qui dettate, saranno fatte rispettare dal Comando di Polizia Locale e, in
caso d’inottemperanza, sanzionate secondo la norma vigente.
Che saranno sospese le attività di vendita da parte dell'Autorità competente, in loco, e
ordinato lo sgombero dell’area mercato, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il
mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
Che la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di
Latina, alla Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali – Stazione di Spigno Saturnia, al Comando Stazione
Carabinieri di Minturno, all’Associazione di Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente” e all’Autoservizi
Saturnia;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno Saturnia.
Il Sindaco
Salvatore VENTO

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 13 maggio 2020.
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