.
t

RPrlSTRATOi
A N.
0,71!r5:1170 rWrAr:nr)

ZP4
CAPOI.t

CITTÀ DI MESSINA
ORDINANZA n.
Prot. n.

(q 5324
fo(\

del
del

j •
02(ik, t 0

ate.91

,

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento dei mercati biologici di Piazza Casa Pia e
Piazza F. Lo Sardo nella giornata di sabato 03 aprile 2021

IL SINDACO

Premesso che
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/c del 18/09/2007 è stato istituito nell'area
di Piazza Casa Pia un mercato biologico da svolgersi nella prima domenica del mese per
incentivare la promozione e la vendita dei prodotti biologici;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/c del 10/04/2013 è stato istituito un
mercato nell'area pedonale di Piazza F. Lo Sardo per la promozione e la vendita diretta dei
prodotti provenienti da agricoltura convenzionale e/o biologica riservato agli imprenditori
agricoli;
che il calendario per il 2021 prevede per il 04 aprile p.v. la ricorrenza della festività Pasqua di
Resurrezione,
che con nota introitata al prot. n. 68982 del 11/03/2021 membri di rappresentanza del mercato
biologico di Piazza Casa Pia hanno chiesto l'anticipo dello svolgimento del mercato a sabato 03
aprile c.a.,
considerato che tali mercati riscontrano notevole apprezzamento per i prodotti offerti di
provenienza biologica e a km zero;
Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza da epidemia per Coronavirus per la durata di sei mesi;
Atteso che lo stato di emergenza da epidemia per Coronavirus permane ancora nel 2021;
Visto il DPCM del 02 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione
del contagio da COVID-19 in vigore dal 06 marzo al 06 aprile 2021
Vista l' Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 17 del 4 marzo 2021, n. 17 "Ulteriori
misure di prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 in vigore dal 15 marzo 2021;
CONSIDERATO che i suddetti i due mercati alimentari di Piazza Casa Pia e di Piazza Lo Sardo
che si svolgono nelle giornate di domenica resterebbero sospesi nella giornata di domenica 4 aprile
202.1 per la celebrazione religiosa della Santa Pasqua;

SS

Vista l'istanza pervenuta da parte degli stessi operatori mercatali con la quale si chiede
l'anticipazione della giornata della domenica 4 aprile 2021 al sabato 3 aprile 2021;
Ritenuto che tali mercati riscontrano una notevole richiesta per i prodotti offerti di provenienza

biologica e a km. zero;
Vista la L. R. n. 18 del 01 marzo 1995.
Vista la L. R. n. 28 del 22 dicembre 1999;
Visto l'art. 50 del D. L.vo 18 agosto n. 267 e ss.mm. Comma 5:

"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. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e
de/patrimonio culturale o di pregiudizio de/decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supera/coliche. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali".
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

1.- l'anticipazione alla giornata di sabato 03 aprile 2021 dello svolgimento del Mercato biologico in
Piazza Casa Pia e del Mercato Alimentare a Km O in Piazza F. Lo Sardo per la vendita di prodotti
alimentari di provenienza biologica come previsti e disciplinati dalle rispettive Deliberazioni citate
in premessa;
2.- che ai fini dello svolgimento del mercato gli operatori sono tenuti ad osservare le seguenti norme
di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale:
• pulizia e disinfezione 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;
• 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.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese al fine
di dare massima diffusione del presente atto, al Comando di Polizia Municipale per quanto di
competenza ed alla Messina Servizi Bene Comune Spa per organizzare il servizio di pulizia e di
raccolta dei rifiuti come da contratto di servizio;
La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale Sezione
"Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti";
AVVERTE che :l'inosservanza delle norme come previste negli atti indicati costituisce violazione
alla disposizione dell'autorità e, pertanto, soggetta a contestazione a norma di legge;
RENDE NOTO che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 gg. -- a partire

dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio presso il TAR o entro 120
gg. presso il Presidente della Regione Sicili
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