AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Provincia di Brescia

Ordinanza n.7

OGGETTO:

Moniga del Garda, lì 7/5/2020

EMERGENZA COVID-19
FASE 2 - RIDIMENSIONAMENTO TEMPORANEO
DELL'AREA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE
CON PRESENZA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI
IL SINDACO

VISTO il DPCM del 26.04.2020;

VISTA l`Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ed in particolare
l`Art.1 comma 1.2 lettera C) secondo cui
“…I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano
osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico‐sanitaria e di sicurezza, a
cura dei comuni competenti per territorio:
1. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto,

dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di
persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al
doppio del numero dei posteggi;
2. individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale

addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti
ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché
delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
3. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri

strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita
dall’area stessa;
4. accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone,

consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare
con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari

di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti,
prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione
all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°
C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a
contattare il proprio medico curante;
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6. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del

distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di

naso e bocca nonché di guanti;
8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di

mercato;
9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di
comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta
delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree…”;
ORDINA
Che il mercato settimanale del lunedì mattina è previsto nel parcheggio mercatale di via XXV Aprile.
Che la partecipazione al mercato è consentita solo agli operatori del settore alimentare già
concessionari di un posteggio presso il mercato del lunedì del Comune di Moniga del Garda, come da
planimetria allegata nella quale è assegnato ad ognuno il relativo posteggio (ALLEGATO 1);
Che ogni operatore dovrà dotarsi di generatore di energia elettrica a servizio della propria attività o di
idonee prolunghe, in quanto tali postazioni potranno non coincidere con i posteggi oggetto della
concessione di mercato in essere;
Che gli operatori di cui al comma precedente sono sottoposti all’obbligo di:

 evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra gli avventori di almeno 1
metro;
 utilizzare mascherina a copertura di naso e bocca, nonché di guanti;
 distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le rispettive attrezzature di vendita;
Che l`accesso all’area di mercato, al fine di garantire il massimo controllo dei flussi, è consentito in un
solo punto di ingresso ed allo stesso modo l`uscita è consentita in un solo punto di uscita, come
evidenziati nella planimetrica allegata;
Che l`accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è
consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con
sé minori di anni 14, disabili o anziani;
Che l`utenza prima di accedere all`area di mercato si sottoponga alla misurazione della temperatura
corporea da parte del personale comunale o personale terzo incaricato. L`accesso sarà quindi
consentito solo a persone che non rilevino febbre > 37.5 ed assenza di diversa sintomatologia
respiratoria evidente;
Che l`utente che fosse riscontrato con febbre > 37,5 e/o altra evidente sintomatologia non potrà
accedere all’area di mercato e dovrà fornire le proprie generalità ( nome, cognome, indirizzo, CF, n.
documento d`identità, contatto telefonico) al personale incaricato dal Comune di cui sopra e dovrà
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recarsi immediatamente presso il proprio domicilio senza aver alcun contatto con terzi. Lo stesso
soggetto appena rientrato presso il domicilio dovrà riferire della propria condizione di salute al proprio
medico curante. In attesa di istruzioni da parte del proprio medico o di altri operatori sanitari, il soggetto
deve ottemperare alla quarantena prevista dalle normative superiori regionali e nazionali.
Che per tutti gli altri operatori che non vendono prodotti alimentari è vigente il DIVIETO di esercitare la
propria attività sul territorio del Comune di Moniga del Garda in occasione del mercato del venerdì.
INFORMA
Che il ruolo di “Covid-manager” ai sensi della succitata ordinanza regionale è assolto dal Comandante
della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Valtenesi Massimo Landi ;
Che la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per
l’osservanza della presente ordinanza, anche con il supporto di personale volontario eventualmente
coinvolto;
Che i contravventori saranno perseguiti a termini di Legge;
Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, oppure, in via alternative, ricorso al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
CHE è stabilito quanto segue:





i posteggi saranno assegnati temporaneamente in ragione della peculiare finalità cui assolve la
riapertura parziale del mercato;
il mercato si svolgerà dalle 8.00 alle 12.00;
il posizionamento dei banchi di vendita dei prodotti alimentari inizierà obbligatoriamente dalle
ore 7.00 in data 11.05.2020 e, per i successivi mercati, dalle ore 07.30, sotto la supervisione del
personale della Polizia Locale, coadiuvato dal personale incaricato;
le postazioni di vendita saranno individuate dal Covid Manager e che, di conseguenza, gli
operatori che avessero bisogno di allaccio elettrico dovranno dotarsi di generatore di corrente ;

STABILISCE
che, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.
19, il “Covid Manager” potrà disporre la non ammissione o l’allontanamento dall’area di mercato sia
degli operatori che dei clienti che non rispetteranno gli obblighi di cui al presente decreto;
DISPONE
Che la presente ordinanza ha efficacia dal 11-05-2020 fino a successivo atto di revoca della stessa;
Che il provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
Che il provvedimento venga comunicato all’Ufficio Tecnico ed al Comando di Polizia Locale dell’Unione
dei Comuni della Valtenesi per gli adempimenti consequenziali;
Che il provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Brescia e alla Stazione dei Carabinieri di
Manerba del Garda, all`ATS Montichiari , alla Regione Lombardia.
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Il Sindaco
Lorella Lavo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005)
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