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Prot. n. 1881 del 03.05.2021

DAL REGISTRO DELLE ORDINANZE N.8-2021
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 1 DEL 20.01.2021 “SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE”.
RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021,
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto- legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;
VISTO il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, cosiddetto “Decreto Riaperture”, recante "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 1 del 20.01.2021 ad oggetto “Sospensione del mercato settimanale”;
CONSIDERATO che il mercato settimanale del Comune di Castelnuovo della Daunia si svolge solo nella giornata del
mercoledì mattina e che le modalità del suo svolgimento saranno concordate con il Comando di Polizia Locale, a
cui spetterà la vigilanza circa la corretta attuazione della presente ordinanza sindacale, al fine di contrastare
situazioni di affollamento, assembramento e mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, in attuazione
alla normativa vigente nazionale e regionale;

VISTO l’art. n.32 della legge 833/1978 e l’art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, recanti, in caso di emergenze sanitarie e
di igiene pubblica, disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale
di competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000 relativi alle competenze e ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di
Governo;
Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA
la revoca dell’ordinanza sindacale n. 1 del 20.01.2021 ad oggetto:” Sospensione del mercato settimanale”;
a partire dal 5 maggio 2021, la riapertura del mercato settimanale, da svolgersi in Piazza Plebiscito, nella giornata
del mercoledì;
la riapertura dello stesso al pubblico dalle ore 7:30 alle ore 13:00;
il divieto all’accesso all’area del mercato a chiunque (operatori commerciali e/o acquirenti) non indossi un
dispositivo di protezione individuale;
per l’attività di vendita, il rispetto delle seguenti misure di sicurezza:
1. La pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
2. L’uso obbligatorio delle mascherine, l’uso dei guanti o in sostituzione una igienizzazione frequente delle
mani;
3. La messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
5. Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli operatori anche nelle operazioni di
carico e scarico;
6. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, la
disinfezione obbligatoria delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, la messa a
disposizione della clientela di guanti monouso;
7. In caso di vendita di beni usati: la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita;
8. L’utilizzo di contenitori muniti di coperchio per conservare la merce di consumo diretto (es. olive,
noccioline, caramelle prive di involucro di carta).

DEMANDA
al Comando di Polizia Locale di questo Comune la vigilanza sull’osservanza e il rispetto della presente ordinanza

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza, a:
Alla Polizia Locale
Al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Foggia;
Alla Prefettura di Foggia;
Alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo della Daunia;
Alla Regione Puglia – Dipartimento Sanità;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico del Comune di Castelnuovo della Daunia e
nella pagina delle news del sito web comunale www.comune.castelnuovodelladaunia.fg.it.

Si riserva di variare, integrare, modificare, revocare o prorogare la presente ordinanza in riferimento alla
modificazione dello scenario epidemico oppure in riferimento ad eventuale nuova normativa regionale o
nazionale adottata;
DEMANDA
Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la
cittadinanza intera.
COMUNICA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì 03.05.2021

IL SINDACO
Avv. Guerino De Luca

