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Prot. n. 8585

OGGETTO:

Ordinanza n.56
RIATTIVAZIONE ORDINARIA DELLE ATTIVITA’ DEL MERCATO SETTIMANALE
SOSPESO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO
RICHIAMATE:
-

la propria ordinanza n.17 del 31/03/2020 con la quale era stata disposta la sospensione dei
mercati settimanali fino a nuove disposizioni;
la propria ordinanza n.30 del 25/05/2020 con la quale è stato disposto a far data dal
26.5.2020 la ridefinizione in via temporanea dell’area mercatale mediante collocazione dei
banchi di vendita negli spazi individuati nel rispetto delle misure di distanziamento sociale,
con riduzione degli spazi disponibili con contestuale riattivazione delle operazioni di mercato;

VISTE le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ed in particolare i vari Decreti del Presidente della
Regione Piemonte, che consentono le attività di commercio su aree pubbliche – mercati, posteggi
fuori mercato e chioschi – nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative definite dallo specifico
protocollo regionale in esse richiamato;
DATO ATTO che il mercato settimanale del martedì costituisce elemento di servizio alla cittadinanza
e alla clientela e preso atto dei dati epidemiologici, in netto miglioramento, e delle necessità di
rientrare gradualmente in situazioni di normalità organizzativa dei mercati settimanali, anche alla
luce del positivo riscontro avuto dalle misure organizzative adottate;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
con decorrenza dal 4 agosto 2020, la riattivazione ordinaria del mercato settimanale del martedì di
Piazza Paolo Bosio, con l’obbligo per i concessionari, titolari di posteggio, per tutti gli operatori
commerciali e per i fruitori dell’area, di osservare le seguenti prescrizioni:
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso di mascherine all’interno dell’area mercatale e dei guanti “usa e getta” solo per la vendita di
alimenti e bevande;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;

- mantenimento in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l’area, facendo uso di appositi contenitori
per i rifiuti prodotti.;
DISPONE INOLTRE
L’abrogazione della propria precedente ordinanza n.30 del 25/05/2020.
La trasmissione in copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale per il
controllo della sua corretta esecuzione.
INFORMA
che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al T.A.R. entro e non oltre 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del capo III del D.P.R. 1199/71 entro e
non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.
DISPONE
- la notifica della presente al rappresentante delegato del mercato;
- la comunicazione alla cittadinanza tramite affissione della presente presso la Piazza P. Bosio;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
o
Prefettura di Alessandria;
o
Comando di Polizia Municipale di Serravalle Scrivia;
o
Comando Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Serravalle Scrivia, lì 30 luglio 2020
IL SINDACO
(Alberto Carbone)

