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COMUNE DI BIANCAVILLA
  Città Metropolitana di Catania

 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 81 del 30/11/2020

Ufficio proponente: UFFICIO DI SEGRETERIA

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 74 DEL 17/11/2020 DI SOSPENSIONE 
TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE PER EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 - RIAPERTURA ATTIVITA' MERCATALI PER TUTTI GLI OPERATORI 
ECONOMICI  DAL 2 DICEMBRE 2020.

  IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 74 del 17/11/2020 con la quale è stata disposta la 
sospensione temporanea del mercato settimanale ai soli operatori commerciali del settore non 
alimentare dal 18 novembre al 3 dicembre 2020;
Visto il DPCM 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Viste le Linee Guida per la riapertura delle attivita'  economiche, produttive e  ricreative,  come 
aggiornate  nella  Conferenza  delle regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  di 
cui all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite  dal sopra menzionato  decreto;
Vista:

– l'ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020 recante «Ulteriori misure  urgenti  
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19. 
Modifica della classificazione del rischio epidemiologico»;

– l'ordinanza contingibile ed urgente n. 63 del 28 novembre 2020 emanata dal Presidente della 
Regione Siciliana;

Preso Atto che la Sicilia, è stata classificata, in un livello di rischio o scenario  inferiore rispetto 
alle  misure restrittive di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
novembre 2020;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tanto premesso,

ORDINA
LA REVOCA DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 74 DEL 17/11/2020 
E CONTESTUALE RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE PER  TUTTI GLI 
OPERATORI ECONOMICI A FAR DATA DAL 2 DICEMBRE 2020
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ORDINA altresì
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e il rispetto delle disposizioni di cui 
alle  “Linee guida per la riapertura delle attivita'  economiche, produttive e  ricreative,  come 
aggiornate  nella  Conferenza  delle regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  
di cui all'allegato 9”, che di seguito vengono riportate, la cui violazione prevede l'applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge.

– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si 
possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è 
competenza dei Comuni, che devono:

• assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici 
contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area 
mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire 
l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di 
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad 
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

• verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori 
che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti 
igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

• assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese 
per informare la clientela sui corretti comportamenti.

• assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, 
ampliamento dell’area mercatale;

• individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima 
di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non 
sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno 
contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un 
metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la 
vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 

nelle operazioni di carico e scarico;



Pagina 3/3

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione 
della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente.

• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita.

AVVERTE
In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano 
le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis.1 del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: 
“L'inosservanza delle ordinanze del Sindaco ai sensi del comma 7bis è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro. Qualora la 
stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 12, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni, 
dalla legge 18 aprile 2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della 
sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981. n. 689”.

DISPONE CHE
La presente ordinanza sia trasmessa a:

1. Prefettura di Catania;
2. Questura di Catania;
3. Al Commissariato di Polizia di Stato – Adrano
4. Comando Provinciale dei Carabinieri;
5. Stazione Carabinieri di Biancavilla;
6. Comando Polizia Locale;
7. Guardia di Finanza di Paternò;
8. All'Asp di Catania;
9. Segretario Generale;

           10. Responsabili di Area
           11. Associazioni di categoria

Dare atto che della presente ordinanza sarà data opportuna informazione tramite pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione. Il presente atto viene pubblicato 
mediante affissione all'Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune per quindici 
giorni consecutivi.
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in 
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

BIANCAVILLA,   30/11/2020   IL SINDACO
  BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.


