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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

COVID-19. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO

DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI GENERI ALIMENTARI.



                                              

 IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato che l’epidemia
da COVID- 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
VISTI:
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 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;
 -  il  Decreto  Legge  n.  6  del  23/02/2020  ―Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19‖, convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020; 
-  il  Decreto Legge n.  9 del  02/03/2020 ―Misure urgenti di  sostegno per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il Decreto Legge n. 14 del 08/03/2020 ―Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 
- il  Decreto Legge n. 18 del 08/03/2020 ―Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- l’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 22/03/2020 con la quale
si dispone ―Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello
in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi salute;
 - le ordinanze del Presidente della Regione Puglia;
 - il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 ―Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
DATO ATTO che con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ―Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito quanto segue: 
- all’art. 1, comma 1, lett. d) dispone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici
o aperti al pubblico;
 - all’art. 1, comma 1, lett. z), ha disposto la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari; 
- all’art. 1, comma 1, lett. dd) ha disposto per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono
tenuti ad assicurare,  oltre alla distanza interpersonale di  un metro, che gli  ingressi  avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei
beni;
 - all’art. 10 comma 1, ha disposto dell’efficacia del divieto dal 4 maggio al 17 maggio 2020; 
CONSIDERATO che, i commercianti hanno preso atto delle misure comportamentali da adottare al preciso
scopo  di  rispettare  le  prescrizioni  governative  e,  nello  specifico,  quelle  di  garantire  ai  consumatori
l’approvvigionamento  dei  generi  alimentari  e  di  prima  necessità,  di  assicurare  l’adozione  di  misure
organizzative  tali  da  consentire  l’accesso  ai  luoghi  destinati  alla  vendita  con  modalità  contingentate  e
comunque idonee ad evitare assembramenti, nonché il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro; 
RITENUTO di attivare, a livello locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle
misure di profilassi di carattere generale, ulteriori misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
virus Covid-19, in particolare, per lo svolgimento dell’attività commerciale sul suolo pubblico; 



DATO ATTO: 
- che, gli operatori del mercato settimanale alimentare sono 19; 
- che, è necessario garantire misure igienico sanitarie straordinarie per evitare la diffusione del virus Covid-
19;
-  che,  è  opportuno richiedere prima dell’attivazione del  mercato settimanale  alimentare,  agli  operatori
commerciali, l’osservanza delle procedure necessarie, prescritte da questo Ente, da adottare per garantire la
salute dei frequentatori; 
PRESO  ATTO  del  parere  del  C.O.C.  del  04/05/2020,  che  ha  valutato  favorevolmente  l’opportunità  di
svolgimento del mercato settimanale del settore alimentare, previo rispetto dell’attivazione delle misure
organizzative  e  sanitarie  atte a  garantire  il  rispetto delle  prescrizioni  previste  nelle  varie  ordinanze  del
Ministero della Salute e nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e, soprattutto, per la prevista presenza degli Agenti
di Polizia Locale, i quali, con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile, provvederanno a gestire gli accessi
e  monitorare  la  presenza  degli  avventori  all’interno  dell’area  mercatale,  al  fine  di  assicurare  i  corretti
adempimenti imposti dalle citate disposizioni; 
RITENUTO,  pertanto  di  dover  garantire  lo  svolgimento  del  mercato  settimanale,  settore  alimentare,
garantendo l’organizzazione dello stesso in sicurezza; 
VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA
1. lo svolgimento del mercato settimanale del sabato,  limitatamente al settore alimentare, a partire dal 9
maggio 2020, nel tratto di Via Aldo Moro nel tratto tra via P. Nenni e via O. Martinelli;
2. gli operatori commerciali del settore alimentare, titolari di concessione rilasciata dal Comune di Mola di
Bari dovranno: 

a) installare il proprio banco non prima delle ore 06,00 e comunque entro le ore 07,00; 
b) lasciare libera l’area entro e non oltre le ore 14,00; 

3.  i  mezzi,  una volta  allestiti i  punti vendita,  dovranno essere parcheggiati regolarmente all’interno del
posteggio assegnato destinato alla vendita, precisamente nella parte retrostante; 
4. tra un banco e l’altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio degli avventori e, comunque
dovrà essere mantenuta fra un posteggio e l’altro la distanza di almeno metri 2,50; 
5.  la  predisposizione  degli  ingressi  e  delle  uscite  da  realizzare  con  l'ausilio  del  personale  dell'U.T.C.,
all’interno dell’area individuata al punto sub 1), così come di seguito specificato: 
INGRESSI ed USCITE a) Via Aldo Moro angolo via O. Martinelli; b) via Aldo Moro angolo via P. Nenni
6. tutte le postazioni individuate al punto precedente saranno presidiate dagli Agenti di Polizia Locale, con
l’ausilio dei volontari della Protezione Civile, per assicurare l’ingresso degli utenti in forma contingentata, nel
rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 
7. i commercianti titolari della concessione all’occupazione del suolo pubblico dovranno: 

a) prevedere, dietro il banco destinato alla vendita, la presenza di un operatore che provvederà, in
forma esclusiva, agli incassi e quindi alla gestione dei soldi; 
b) assicurarsi che tutto il personale, presente all’interno del posteggio, sia fornito dei mezzi minimi
di sicurezza, consistenti in guanti, mascherina; 
c) mettere a disposizione, all’interno del posteggio, un contenitore di gel igienizzante per le mani sia
per uso personale, dei dipendenti e dei clienti; 
d) predisporre una fascia di rispetto pari a mt. 1,00 a partire dall’area di esposizione della merce;
e) vigilare affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita, far rispettare le
misure  di  sicurezza  ―tali  da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilità  di  rispettare la  distanza  di
almeno un  metro  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  1  lettera  d)  del  DPCM  8  marzo  2020,



utilizzando ogni idoneo accorgimento utile (es. nastro bianco/rosso, cassette, transenne, trespoli
etc.), avvalendosi, se necessario, anche di personale all'uopo incaricato;

 8. è fatto assoluto divieto all’operatore che gestisce la cassa di toccare e/o consegnare alimenti; 
9. potranno accedere all’area mercatale soltanto gli avventori muniti di mascherina e guanti; 
10. tutti gli operatori commerciali che vendono merce di consumo diretto o contenute in liquidi (ad es. olive,
nocciole, capperi, etc.) dovranno utilizzare contenitori, muniti di coperchio per conservare la merce; 11. gli
operatori commerciali dovranno: 

a) esporre dei cartelli indicanti il ―Divieto di toccare la merce; 
b)  garantire  l’applicazione  delle  misure  igienico  sanitarie  nella  gestione  delle  attività  di
manipolazione degli alimenti destinati alla vendita; 

12. l’accesso degli avventori sarà consentito a discrezione degli operatori di Polizia Locale presenti per la
disciplina del mercato in base alla verifica delle norme di sicurezza all’interno dello stesso; 
13.  l’accesso  è  consentito  ad  un  massimo  di  un  componente  per  nucleo  familiare,  ad  eccezione  dei
diversamente abili o persone con evidenti problemi fisici che potranno essere accompagnati da una singola
persona;

ORDINA
14. è vietata la circolazione a tutti i veicoli di cui all’art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori,
motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.), per i giorni 09/05/2020 e 16/05/2020 dalle ore 06,00 alle
ore 15,00 su via Aldo Moro nel tratto tra Via P. Nenni e Via O. Martinelli;
 15. è vietata la sosta con l’istituzione della zona “rimozione coatta” su ambo i lati, a tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, ecc.),
per i giorni 09/05/2020 e 16/05/2020 dalle ore 06,00 alle ore 16,00: su via Aldo Moro nel tratto tra Via P.
Nenni e Via O. Martinelli;
 16. tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita dovranno:
 a) conferire i rifiuti mercatali di cui al codice C.E.R. 20.03.02 nelle cassette di legno e/o plastica;
 b) lasciare il  proprio  posteggio in condizioni  di  decoro e pulizia  prestando attenzione a posizionare le
cassette di legno e/o plastica in maniera ordinata;
 c) posizionare gli imballaggi di cartone debitamente piegati; 

AVVERTE
Il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con
riferimento  al  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  gestione  e  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con
la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; 
Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione
dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della L. n. 689/81. 

INFORMA
- a norma dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, chiunque vi
abbia  interesse  potrà  presentare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Puglia,  oppure  in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento; 



DISPONE
l'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC: 
- al Comandante della P.L. - Responsabile SUAP del Comune di Mola di Bari; 
- al Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Mola di Bari;
- al Comando della Tenenza Carabinieri di Mola di Bari; 
- al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- alla ASL BA —  Area Sud,  Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Mola di Bari;
-  alla Prefettura di Bari;  

DISPOSIZIONI FINALI
la  presente ordinanza, immediatamente esecutiva, viene pubblicata sul  sito istituzionale del  Comune di
Mola di Bari e affissa all'Albo Pretorio ―on line‖, ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.      

IL SINDACO
Avv. Giuseppe COLONNA



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 06/05/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 6 maggio 2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


