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ORDINANZA N. 230 DEL 12/11/2020 
Settore proponente: Commercio-SUAP  

 

OGGETTO: 
RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO SETTORE NON 

ALIMENTARE  

 

   IL SINDACO  
 

OGGETTO: Riapertura del mercato settimanale del sabato settore non alimentare. 

 

I L   S I N D A C O 

 

PREMESSO che con Ordinanza sindacale n. 219 del 23/10/2020 veniva disposta la 

sospensione del mercato settimanale del sabato, nel rispetto delle misure di 

contenimento e di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

VISTE le ultime disposizioni inerenti alla emergenza sanitaria in corso segnatamente del 

D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della collegata Ordinanza del Ministro della Salute che 

rende operative le misure anti - Covid ivi contenute, individuando le Regioni che sono 

considerate ad alto rischio; 

VISTA la Circolare Ministeriale  n. 15350/117/2/1 UFF. III-Prot.Civ del 07/11/2020 

nella quale viene specificato, tra l’altro, che “relativamente al richiamo ai mercati, 

contenuto nella disposizione suindicata, va chiarito che la loro chiusura opera 

esclusivamente per i mercati coperti e non anche per quelli all’aperto; 

RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere alla revoca 

dell’Ordinanza Sindacale n. 219 del 23/10/2020 di sospensione del mercato settimanale 

cittadino e di autorizzare l’apertura del mercato settimanale del sabato, nel rispetto delle 

misure di contenimento per la diffusione del Covid-19; 

DATO ATTO che sarà adottata ogni ulteriore misura finalizzata al contrasto della 

diffusione del Covid-19, compresa l’accurata pulizia e disinfezione dall’area 

individuata;  

SENTITI gli operatori di settore; 

VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”, comma 5 e 7, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo   Unico   delle   leggi   sull’Ordinamento   

degli   Enti   Locali”;  

per le motivazioni suesposte, 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 2 di 4 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente; 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

O R D I N A 

la REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n.219 del 23/10/2020 con la quale veniva 

stabilita la sospensione provvisoria del mercato settimanale del Sabato; 

D I S P O N E  

LA RIAPERTURA, a far data dal 14 Novembre 2020 e per tutto il periodo in cui lo 

consentiranno le  attuali norme nazionali e regionali, del mercato settimanale 

cittadino del sabato, da svolgersi provvisoriamente, e in via del tutto sperimentale, 

parte nell’area delle Via L. De Feo e parte in Piazza Marconi fronte civico 11 e sino 

fronte civico 17 (come meglio delineato nella planimetria agli atti del Servizio SUAP e 

Comando Polizia Municipale), dalle ore 06.00 alle ore 14.00, con le seguenti prescrizioni: 

o perimetrazione dell’area mercatale individuata, con collocazione 

di transennatura e/o nastro biancorosso all’altezza delle intersezioni stradali 

che delimitano l’area; punti questi che sono individuati quali varco d’accesso 

all’area mercatale e varco d’uscita;  

o individuazione e allocazione banchi di vendita da parte del 

personale della polizia locale, con obbligo di rispettare la distanza di 1,00 m. 

tra un posteggio e l’altro; 

o predisposizione di cartelli all’ingresso ed uscita dall’area 

nonché al suo interno per ben informare l’utenza sulle misure e cautele 

prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell’area; 

o qualora si dovesse verificare all’interno dell’area mercatale, 

l’eccessiva presenza di utenti, la Polizia Locale coadiuvata da personale 

della protezione civile comunale, e con la collaborazione degli stessi 

operatori commerciali, potrà temporaneamente interdire l’accesso 

all’area mercatale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 

necessarie per il rispetto delle misure precauzionali ordinate; 

 LA VENDITA dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni del “Protocollo di 

sicurezza anti-diffusione  SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche” allegato all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 

20/05/2020 e ss.mm.ii.; 

 LA RIATTIVAZIONE del mercato è consentita nel rispetto dell’ottemperanza delle 

seguenti misure e cautele: 

a. E’ fatto obbligo agli operatori commerciali: 

 Di rispettare le nuove delimitazioni dei posteggi per come 

individuate e delimitate dagli uffici comunali; 
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Di indossare mascherine e guanti e rispettare il distanziamento 

interpersonale di almeno un  metro (1 m.); 

 Di munirsi presso il proprio posteggio di un punto di 

distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per 

l’igienizzante mani;  

 I titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno 

servire uno o più clienti a  condizione che sia garantita la 

distanza interpersonale di un metro tra soggetti;  

b.  È fatto invece obbligo ai clienti: 

 Di accedere all’area seguendo scrupolosamente i percorsi di 

entrata e di uscita, senza sostare nell’area mercatale o attardarsi 

negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, 

evitando assembramenti;  

 Di indossare mascherine e guanti per tutto il tempo, anche 

durante il periodo di attesa in fila, rispettando le distanze sociali di 

almeno un metro; 

 Osservare scrupolosamente le misure prescritte dalla 

segnaletica apposta in loco; 

Tutti coloro che accedono all’area mercatale dovranno scrupolosamente osservare le 

norme igienico sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM 26/04/2020 e ss.mm.ii. a cui 

integralmente si rinvia; 

D I S P O N E 

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della 

Legge 241/90 e ss.mm.ii. ed è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 

Comune di Vico Equense e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e 

affinché sia data ampia diffusione. 

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio 

sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella 

presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a: 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

protocollo.prefna@pec.interno.it  

Presidenza della Regione Campania - 

urp@pec.regione.campania.it 

Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense - _tna31264@pec.carabinieri.it 

Comando Polizia Locale di Vico Equense - sede 

mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it
mailto:urp@pec.regione.campania.it
mailto:_tna31264@pec.carabinieri.it
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Al Servizio Suap  - sede 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

ricorso al TAR Campania Sezione di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

IL SINDACO 

ANDREA 

BUONOCORE 

 

 

 
    il Sindaco 

   ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


