C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza N. 30 del 12/06/2020
IL SINDACO
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Preso atto della 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;
Richiamate tutte le disposizioni governative nazionali adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per ultime il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il D.L. 33 del 16 maggio 2020 e il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “misure per il contenimento dell'emergenza
Covid-19” nella cosiddetta "fase due";
Visto il DPCM del 26 aprile 2020 il quale prevede all’art. 1 lett. z) 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 commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché 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 di sicurezza interpersonale di un metro;
Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
Campania, tutte le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale ed in particolare la n. 45 dell’
08/05/2020 e la n.49 del 20/05/2020 con la quale “ su tutto il territorio regionale a far data del 22 maggio
2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse
dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle
misure di cui al documento allegato n.2 alla presente ordinanza”, successivamente confermate con
ordinanza n.51 del 24/05/2020 e n.53 del 29/05/2020;
Visto il documento allegato 2) alla ordinanza regionale n.49/20202 recante il “Protocollo di sicurezza anti
diffusione SARS – CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e
mercatini degli Hobbisti);
Considerato che con Ordinanza Sindacale n.23 del 22/05/2020 si è provveduto alla riapertura dei mercati
settimanali che si svolgono nel territorio del Comune di Cardito nelle giornate del lunedì e del martedì, con
decorrenza 25 maggio 2020;
Ritenuto che allo stato sussistono le condizioni per poter riaprire i mercati settimanali altresì per le categorie
merceologiche diverse dalla rivendita di generi alimentari, nel rispetto delle limitazioni e disposizioni
nazionali e regionali vigenti, e dello specifico atto sulle modalità di accesso e svolgimento delle attività
all’interno delle aree interessate alla vendita già condiviso con verbale del 21/05/2020 (prot. n. 6924 del
21/05/2020) “il Protocollo di Sicurezza”, quale misura precauzionale alla riapertura del mercato settimanale
per vendita dei generi alimentari;
Ritenuto di provvedere alla riapertura dei mercati settimanali del lunedì e del martedì con decorrenza 16
giugno per la vendita per le categorie merceologiche diverse dalle vendite di generi alimentari;
Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva,
ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 225/1992 e s.m.i.;
Visto l’art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante
della comunità locale”;
ORDINA
a partire dal 16/06/2020 e comunque fino al termine delle vigenti disposizioni sull’emergenza
epidemiologica, la riapertura dei mercati settimanali del lunedì e martedì anche per le categorie
merceologiche diverse dalle vendite di generi alimentari.
Per l’accesso all’area mercatale, si osserverà il seguente orario:
 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 apertura e sistemazione dei banchi;


dalle ore 8:00 alle ore 13:00 apertura al pubblico e avvio delle operazioni di vendita,



dalle ore 13:00 alle ore 14:00 smontaggio banchi e raccolta rifiuti mediante proprio personale.

In ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, l’accesso all’area mercatale dovrà avvenire
in maniera contingentata onde evitare assembramento, con obbligo dell’uso di mascherine e previa
misurazione della temperatura. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti disposizioni:
Gli Operatori:
 Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un
dispenser per l’igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
 Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza
degli alimenti;
 Uso di guanti da mantenere sempre integri o cambiare all’occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di
colore blu);
 Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
 I banchi espositori di alimenti, a meno dell’ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo plexiglass;
 Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione
ricorrente;
 Gli esercenti potranno esercitare attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione – come
da fac simile di cui all’allegato dell’Ordinanza Regionale n. 45 dell’ 08/05/2020 – a richiesta del personale
della Polizia Locale;
 Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro
ed al divieto di assembramento;
 L’ingresso di fornitori esterni nell’area mercatale è consentito solo per reali necessità senza possibilità di
accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
 Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.
I clienti:
 Non devono sostare nell’area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente
necessario, evitando assembramenti;
 È disposto l’uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;
Tutti:
 Devono essere osservate le misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020;
 Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.
Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente
ordinanza. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di
una immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, si potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di
sicurezze suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.
DISPO NE
che la presente ordinanza entri in vigore dal 16 giugno 2020 con possibilità di rimodularne l’applicazione a
seconda degli effetti prodotti in correlazione con l’andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di
ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.
AVV E R T E
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente
provvedimento, nonché della ordinanza sindacale n.23 del 22 maggio 2020, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito con
modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 1.000). Nei
casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 4,

comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, in
caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
DISPO NE
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
- che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- Alla Prefettura di Napoli;
- Presidenza Regione Campania per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Crispano;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale del Comune di Cardito
- Al Coordinatore del servizio di Protezione Civile di Cardito;
- All’ASL Napoli 2 Nord;
- Al Servizio Sanitario Nazionale 112.
Dà mandato alla Polizia Locale del Comune di Cardito, alla Protezione civile e alle altre Forze dell’Ordine di
vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo
della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Sindaco
CIRILLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

