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UFFlCIO DEL SINDACO

Prot 3650 Scafa lì, 03/6/2020

ORDINANZA N” 17/5/2020

OGGEÎTO: Emergenza COVlD-ls - 0.”; R. n” 52 del 20/5/2020 - Riaperlum alliviaà' commerciali
:u aree pubbliche “MERCATO - lnlegrazione Old. 155/201”.

IL SlNDACO

visTo il decreto del Presidenie del Conaiglio dei Mlnlscri l7 maggio 201”, reeanle “Disposizloni amlalive
del ammo-legge 25 mamo 2020. n. 19, rec-me misure urgenti per fronleggiare l'emergenza epidemiologica
d: COVID -l9", le cui dispoxizioni si applicano dal 121.051020 in sosliluzlone di quelle del decreto del
DPCM 25 api-lle 2020 e sono effcaci lino al 14.05.2020;

'vlsro, in parlioolare. l'allegato l7 “Linee guida per la r-iaperrura dell: lamviuì economiche e pmdunive
della conrereuza delle llegioni e delle Pmvincc aulonome del ls maggio 2020 al DPCM 17 05.2020 "

”came rniaure urgenli per rronleggiare l'emergenza epidemiologica dn COViD-l9, e del deerelo legge 16

maggio 2020, n. 33, rccnme ulteriori mlsure argenri per Îranlegglare l'emergenza epidemiologia. da
COVlD-lV";

VlSTA Pordinanaa del Preaiaenre nella llegione Abruzzo n. 62 rlel 20 maggio znzo recanre ”Misure nrgemi
in maieria di condenimenlo e gestione dell'emergenza epidemiologica oa virus COVlD-ID. - ulrer-iori
dispusizioni, e Appmvalion: Prnmcolli ‘

VlSTA la Sezione 9 delrallegalo alla dem DPGR. ”Cime “Prowcollo di sicllrezzx per Pesercizin delle
allivilà commerciali su aree pubbliche (mercali - fiere - posleggi isolali — eommemin immer-nur',

OSSERVATO Ci-{E I' arl. i, DL n. 33/2021” l'altro. dìspone ai segnenti commi

- c. 9. ll einoaeo può liispnrre la chiusuna iemporanea di apeeirielre aree pubbliche o apene al pubblico in cui
sia lmpossibile assicurare aoegaaiarnenre iI nspffu della oinanza di slculezu inierperaonale di almeno un
men-u.

-e. 14. Lea vim economiche, produeiiveesoer erano avolgerri nel rîspemo dei oomenutì di proeoeollio
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischin d eonragio nel “m” di rlrerirnenro o in nmbili analoghi,
Mortali dalle regioni o dalla conrerenza delle regioni e delle province anlollome nel rispello dei principi
contenuti nei prolocolli o nelle linee guida nazionali. ln aaaenza di quelli regionali irovana applleazione i

prolocolli o le linee gaioa allenati a livello nazionale. Le misure lunirurive delle auiviia economiche,
pmdumv: e sociali poaaono eaaere ario-iau. nel rispeno dei principi di adegaaiezza e pmporzìonulilà, con
pmvvedìmemi emana-i ai aenri oell-anieolo z del duomo-legge n. 19 del 2020 o oel comma 5.

- e. ls.” ria-nono rispetw dei wmenuti dei prolocolli o delle linee guida, regionali. c. in asaenza, nazionali,
di oui al comnu lA che non assicuri adeguali livelli di protezione deten-l-lina la sospensione delvauivilà lino
al ripriaiino delle condizioni di sicurema.



CUNSTATATO che il comma 5 delrorl. l. D1.. n. 33/2020 vieta lasserribramenrc di persone in luogli

pubblici c apeni al pubblico;

RILEVATO CHE, al fine della sulvaguordiu delle -nivirii del coniniereio su aree pubbliche, non e prnlicubile

alcun deoeiioariienro n spoaioiiienio o contîngenllmenlu delle aree o delle zone dove rono looalimei

ciorieoriienie ideni mercati:

VlsTA FOÎdi/“nza Sindacale ri 165/2020 del _ 27.05.2020, nello Specifico il punlo 2);

Accermn che il numero esignc delle richiesl: per Ie uuivirii commerciali su aree pubbliche "Spunti che

l'area desrinola u mle unix-iu è arnpinnienie xuffcicnm a consenrire rauuazione della disunza sociole nel

rispecio delle norme di sicurezzzi “ai cnmmercianli e il pubblico;

RAVWSATA lo neoessilù di .donare upposilo prowedirrienio nl fine di consemire reeeroizlo delle aniviui

coiniiiereiu su aree pubbliche (iiiercuii - pocieggi isoial' - commercio iciiieruiiie) nel pieno rispeno dei

proluwlli di sicuiem previsii dall'art 1, c 14, n L. 15.05.2020, ii. 33, - per ln geciiorie dell'emergenza

epidemiologico dz covlb - 19 - dispnsle rlalrollegnio 17 zl DPCM 17.05.2020, nonche dalla sezione 9

“lingua “IPOPGR Abruzzo u. 62/2020, rerini renondo gli obblighi gii cori-enni nei predeni provvedirrieriii,

cori le ceguenii ulieriori disposizloni, al rini della luiela della :lime pubblica ex an. so, c. s TUEL, con

dacci-unu dal 23 maggio 2m e sina a1 31 luglio mo;

r: obbligo di “Ilesîimemo di paleni mobili oori iinsirc/caienellii, quale nccorgimenlo tecnico per eviiore

commislicnc tra banchi alirriennri e non uliirieniori

obbligo di iridossare le mascherine per chiunque zrnnsici o quulsusi fimlo nell'area inercimle;

r obbligo per cinscuii ooernrcre Cummeminle su aree pubbliche di renere n disposiziorie della cliemeln

guanti monouso e soluzioni disirireimnil per lo delclxione delle mani;

1 obbligo per gli Opeuwri di nlleslin, presso il rroiiie di ciascuii pocieggio, palefli mobili con

nasrro/cacenellu in inodo da gararirire renbiiia del clienie in un punio e ruscirn nell'altro, nel rispeno della

disunu di uii ineiro rr. gli acouirerici, eonienienrlo che le operozioni di “canino ;i svolguno mio
fiunmlmenl-e;

PRESO ATTO che con D13 C n. 45 del 25/05/2020 la Giunta Comunale iu dano indirizzo alla riapertura del

niercalo seflimlnnle del Giovedi in c.” l° Moggio a punire dal 23/05/2020;

VlSTO l'un. 50, comma 5, del Teslo Unico delle Leggi sulrordiriunienlo degli Erin locali. DLgs 1B ngostn

2000, n. 267. che smbilisce le alcribuzimii del Sindaco, in qunlild di Auiorila sanimrin local:. per
l'animazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

1. La revoca del punlo n. 2 delrordinanzu Sindacale n. lssaozu del27.us.202n1

2 ll riprislino delle operazioni di :pi-rin per luni gli opemori, nel pieno rispeno dei promcolli di

aicurem Miniszeriale e Regionali in preinecsa indicni, previsli per la geslicne della fa:: 2

dell'emergenza epidemiologica da c0VlD-l9;

3. L-assegnozione dei poflcggl liberi, seccrido i iiierl preoeilenoeinenie ennenii e rino illo male
occupazione degli sulil individuati, e comunque g-roriienolo lo dlsÎAnZ-I iniriiino di sicuuzza di uii

[nella m gli operaiori eoiiiirieicioli, la dinonzo di uii rrieirc iro i clienii e il non asscmbmne-nlo

div-nn l banchi di vendilo;

4. Uabhligo di iillercirrieriro di paletti mobili Bon nuzro/enenell., quale ocrorgiirieriio ioeriico per
evllaxe commislione “ru banchi alimentari e non alimcnuri nel marenko scnimdnale;



5. L'obbligo di indossure I: mnscherìlle per chiunque trnnsifi a qualslnsl limlo nell'ora mercatale;

o. Lubblign per clascun Ùpcmlo” c rnereiole su aree pubblielie oi venere o dlspoxizlone della
elienielo gumii mcnmlsn e soluzioni nreeranir per la deletsìmle delle rnnni;

74 Dobbllgc per delli operorori Commerciali di Jffelenzlm lo rnmlra dei DP] utllimll (dispnslilvì
di proiezione imfividunle) in .upposili comu-n' n clliusl per i rifiuli inoiirer ziau, olne ene perla
plasrica e ln cam, .i. porizlonure prezzo r propri banchi ovvero per più bnneni llmiuvfi;

x. L'obbligo per gli opernori iii nllesfire, pres” il fiume di ciascun puswggio, pnleni mobili con
nunv/cabenella in modo da garanti” reni-om del elienne in un punro e Fuscim nell'altro. nel rispetlu
della dislnnn di un rneiro b- gli zequirenii, eonsenlenoo ebe le operazioni oi acquisln sl :valgano
:olo fromalmeme

DISPONE

- ehe In premi: ordmonn abbia effcacia o ponire dal “Nus/Uno fino a nuove dispusizioni
Minislerinlì e Regionali;

. ene ln Pulizia Municipale eonbolli l'applicazione delle misure rii prevenzione. di cul dnlrallepnm
17 al DPCM ITDSIHZO, olio sezione 9 allega-e all-open Abruzzo n. 62/2020 nonché delle
nloeriori disposizioni :mandi: con il presenle pmvvedlmenlo, con il rupporzn dei volonrnn
delllAssnclnzìone “GEAV sezione comunale di Scala";

- ai sensì nell'aa. 2, e. LDL n. 33/2020. il mancato rispeno delle rnisure iii eui zlrarz. l del rnerlesirno
DL n :M020 “anche' degli obbliploi di cui al suddleno DPCM 17.05.2020, salvo elre ‘l fano nun
custimisca remo, è punim con I| “anziane ununinisbaeiva dei pngamemo di una Somma da euro 400 a

euro 3.000. fame :Ilve le sanlluni pe 'lleeiri ai sensi dell'art. 7his eornrna lbis del T.U.E.L.
2s7/2n00 e punim con ln sonzione ammlnioooriuo del pagamenlo di una Somma .in euro 25 oo euro
suo.

COMUNTCA

clae nvverw la preeenre Ordinanza e nmmessc ricorw gìurisdlzlonale al Tribunal: Ammlnlsimxìvo
Regionnlc ierrilorinlrnenre eornperenre enoo m (sessnnu) giorni, owero al Presidente .lello Repubblieo eniro
il termine di 120 (oenrovenri) giorni dalla dum di pubblicazione aJFAlbo Pretorio.

DlSPONE ALTREsl'

Cdc la Polizia Municipnle è "IEBPÎEZB dellìsccuzionc della premi” Ordinanza;

Che cnpll del presenie proweoirnenio vel-ly pubblicata all'albo pretorio on-Iìn: riel comune di sooro e sul
silo lslimzianale.

Che copia dello pmseme ordinanza sia irusmessa'

- Alln Prefettura di Pescau;

- Alla Quesruro di Peseora;

- Alla Locale cnrerrno cerabinieri;

- Ai Comando di Poll a Munl pale Sede.


