Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 85 / 08/07/2020
OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI DONORATICO. NUOVO ASSETTO MERCATO
SETTIMANALE DI DONORATICO. REVOCA ORDINANZA N. 78 DEL
22.06.2020.
I L SINDACO
VISTA la propria ordinanza n. 78 del 22.06.2020 con la quale, in attuazione delle disposizioni statali e
regionali nella stessa indicate, veniva consentito lo svolgimento del mercato settimanale di Donoratico
nella sua configurazione completa dei settori alimentare e non alimentare in base alla planimetria alla
stessa allegata.
RITENUTO dover rivedere la disposizione dei posteggi, così come riportati nella planimetria allegata
all'ordinanza n. 78 del 22.06.2020, a seguito di problematiche emerse nel corso dello svolgimento del
successivo mercato settimanale.
RITENUTO, pertanto, modificare provvisoriamente l'assetto del mercato secondo la nuova
planimetria, allegata alla presente ordinanza, la quale prevede una modifica sulla dislocazione dei
posteggi n. 53 e n. 56, al fine di garantire il distanziamento previsto dalle norme vigenti in materia di
Covid -19.
RITENUTO dover disporre, per la prevenzione e riduzione del rischio di assembramenti, il
contingentamento dell'area ed il controllo degli accessi.
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la L.R. n. 62 del 23.11.2018 n. 62 “Codice del Commercio”
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 dell'8.06.2020 ed in particolare
l'Allegato 1 recante indicazioni per la prevenzione del contagio nel settore del Commercio al dettaglio
su area pubblica.
ORDINA
A partire dal 09 Luglio 2020, che il mercato settimanale di Donoratico si svolgerà, nel suo assetto,
secondo la nuova planimetria allegata alla presente ordinanza, al fine di assicurare il pieno rispetto
delle misure di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa.
E' ammessa la spunta giornaliera nei posteggi dei titolari occasionalmente liberi.
La presenza contemporanea nell'area di vendita del mercato non potrà superare le 250 persone
escluso gli operatori.
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Saranno individuati percorsi differenziati in entrata ed in uscita dall'area del mercato, così come
meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto.
Lo svolgimento del mercato è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- al fine di garantire il distanziamento previsto dalle normative statali e regionali in materia di
Covid-19, ciascun posteggio dovrà arretrare di mt. 1. Nel caso in cui l'arretramento sia
impedito da barriere fisiche o naturali, dovrà essere ridotta di mt. 1 l'area in concessione.
- quale misura generale per poter garantire il distanziamento sociale in tutti I posteggi, la vendita potrà
esercitarsi soltanto sul fronte principale del banco, restando inibito sia il servizio che il passaggio
dei clienti sui fronti laterali;
- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e
misure del posteggio assegnato;
- nell’ingresso e durante la permanenza all’interno del mercato, gli operatori ed i clienti dovranno
rispettare la distanza minima interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento,
laddove possibile è consigliata la distanza interpersonale di Mt. 1,8; gli operatori dovranno verificare il
rispetto da parte dei clienti di tale distanza, se del caso indicando gli opportuni diradamenti o
spostamenti e segnalando eventuali assembramenti alla Polizia Municipale;
- ciascun operatore è tenuto a segnalare, mediante apposizione di transenne, divisori, nastri
distanziatori o strisce, la distanza da rispettare nella zona di vendita di pertinenza;
- gli operatori dovranno indossare le mascherine protettive, avere rapporti di vendita soltanto con
clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca; i clienti che frequentano
l'area mercatale dovranno indossare le mascherine protettive in tutte le situazioni in cui non sia
possibile garantire la distanza minima interpersonale di 1 metro;
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la
disinfezione delle mani; per la vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce; i guanti dovranno essere gettati in appositi contenitori.
- gli operatori dovranno, di regola, utilizzare guanti, salva la possibilità alternativa di igienizzarsi
frequentemente le mani; i clienti dovranno utilizzare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- all’ingresso del mercato verrà data informazione, sui comportamenti corretti da seguire all’ingresso
ed all'interno dell'area mercatale, per minimizzare il rischio di contagio; gli operatori dovranno dare
informazione ai clienti, mediante cartelli, sugli obblighi da osservare per garantire il distanziamento
nel periodo di permanenza nell’area di pertinenza del proprio banco, nonché sulla disponibilità dei
sistemi di igienizzazione delle mani e dei guanti protettivi;
Per le disposizioni sul distanziamento sociale e le altre misure anticontagio si fa riferimento a quanto
contenuto nell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 63 del 8.06.2020, sopra richiamata.
La presente ordinanza è efficace fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero, se
precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e
regionali. Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed
integrazioni conseguenti all’evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all’esito del
monitoraggio sull’applicazione della presente ordinanza.
Cessa di avere efficacia dalla data del presente atto :
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–

l'Ordinanza sindacale n. 78 del 22.06.2020 “MERCATO SETTIMANALE DI DONORATICO.
Disposizioni per la riapertura del mercato nella fase di emergenza da Covid 19”.
INFORMA

che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fusi Moreno,
responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Castagneto
Carducci;
AVVERTE
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;
DISPONE
- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e
a mezzo stampa;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Livorno;
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri
- Anva Confesercenti
- Fiva Confcommercio
- Sei Toscana
- Operatori n. 53 e n. 56 del mercato settimanale di Donoratico tramite Pec

Lì, 08/07/2020

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di CASTAGNETO C.CCI
Provincia di Livorno
Mercato Settim.le di Donoratico

REVISIONE DELLO STATO
MODIFICATO PROVVISORIO
A SEGUITO DI
EMERGENZA COVID-19
Oggetto:

entrata mercato
uscita mercato

modifica provvisoria al mercato
settimanale di Donoratico a seguito di
emergenza da Covid -19
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Rev 06 - mercato sett.le Donoratico - Covid 19

** CORSIA DA 5 METRI

inserito posto disabile adiacente al posto n. 53
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Il progettista cartografico:
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Amministrazione:

