
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 26 del 07/05/2020

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: Riapertura mercato settimanale sito a Belpasso c/o campo sportivo S. Gaetano.

  IL SINDACO

Premesso:
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul  
territorio nazionale in relazione al rischio epidemiologico  derivante dalla diffusione del COVID-19;

Che  con il  DPCM del 26 aprile 2020 si introduce la cd. Fase due, successiva al lock.down, con disposizioni efficaci 
dal 4.5.2020 e fino al 17 maggio 2020; 

Che in  particolare  l’art  1  comma 1 lett  z)  del  DPCM del  26 aprile  2020 statuisce  che..  sono sospese  le  attività  
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate  
nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche  
compresi  nei  centri  commerciali,  purchè  sia  consentito  l’accesso  alle  sole  predette  attività.  Sono  chiusi  
indipendentemente  dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i  mercati  salvo  le  attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi  
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la  
distanza interpersonale di un metro;

Vista l’ordinanza  del Presidente della regione Sicilia n. 18 del 30 aprile  2020;

Visto la circolare  emessa  del DRPC la quale esplicita che con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche 
è consentita la vendita di soli generi alimentari nei mercati all’aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso  
ambulanti)  purchè  l’attività  sia  regolamentata  dai  Sindaci  per  evitare  assembramenti  e  garantire  il  distanziamento 
interpersonale  ed il rispetto delle misure igienico precauzionali. Gli operatori sono tenuti in ogni caso all’utilizzo di 
mascherine, guanti monouso o, in alternativa al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;

Vista l’esigenza di dover riavviare il  mercato settimanale al fine di rispondere alle richieste degli  esercenti  e della  
cittadinanza, garantendo sempre il  rispetto della tutela della salute pubblica,  e riducendo al minimo le situazioni di  
affollamento e rischio potenziale di contagi;

Ritenuto pertanto di poter consentire la riapertura del mercato settimanale di Belpasso adiacente la via IV retta Ponente, 
con la presenza di soli generi alimentari;

visto l’art  50 comma 4 del tuel;
visto l’O.R.EE.LL.; 
visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui sopra, che si intendono integralmente riportati:

la riapertura del mercato settimanale di Belpasso c/o il campo sportivo S. Gaetano,  a decorrere da giorno 08.05.2020,  
con la presenza esclusivamente di generi alimentari.
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Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico sanitarie qui indicate e precisamente:
-          Ogni  ambulante  dovrà  indossare  mascherine  e  guanti  ed  essere  fornito  di  materiale  igienizzante  nella  propria  

postazione;
-          Dovrà essere garantita tra una postazione e l’altra una distanza di almeno cinque metri; 
-          Dovrà essere garantita la distanza tra consumatore  e frontale del  banco di vendita con le dovute strumentazioni 

(nastri, paletti, catenelle divisorie);
-          Dovrà essere destinata alla vendita solo la parte frontale del banco.

Tutti i frequentatori del mercato dovranno  mantenere  tra di loro la distanza di un metro all’interno dell’area,   con 
obbligo di utilizzo di mascherine e guanti.

DISPONE

Di dare incarico alla Polizia Locale di verificare il rispetto di tutte le sopra indicate prescrizioni, con la possibilità di  
sospendere, in caso di mancato rispetto, l’attività di vendita.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, nonché del mancato rispetto delle 
norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente provvederà a sospendere temporaneamente il mercato fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza sopra elencate.

Si dispone la pubblicazione delle presente ordinanza all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché l’affissioni sui  
luoghi adibiti a mercato.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza al Resp.le del IX settore, al Resp.le del IV settore, alla prefettura di 
Catania ed alla stazione locale di  Comando  stazione dei Carabinieri di Belpasso.
                                                                                                            Il Sindaco
                                                                                       Dottor Daniele Giuseppe Maria
 

BELPASSO,   07/05/2020   IL SINDACO
  MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.
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