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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 13 del  27/04/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- INDIVIDUAZIONE MERCATO
SCOPERTO DA RIAPRIRE LIMITATAMENTE AL SETTORE
ALIMENTARE IN APPLICAZIONE ALL'ORDINANZA REGIONALE 532
DEL 24/04/2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
 le dichiarazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020  e del 11 marzo

2020 con le quali l’epidemia da COVID-19 è stata valutata  prima come un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale e successivamente come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali),

 Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett.z) che stabilisce tra l’altro,
che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari;

 l'ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020,  in particolare l’art. 1, paragrafo 1.2, lettera g)
che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico
alimentare che non alimentare;
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RAVVISATO che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando
criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;

VISTA l'ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020 che stabilisce la possibilità di riapertura dei
mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare allo scopo di attenuare l’attuale consistente
afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo
conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di
contagio;

RILEVATO  che la predetta ordinanza dispone che ciascuna amministrazione comunale può
individuare uno o più mercati scoperti presenti sul territorio in cui attuare la riapertura dell'attività
limitatamente alla vendita di prodotti alimentari a condizione che siano osservate e fatte osservare
le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nell'ordinanza stessa;

RITENUTO di usufruire di quanto disposto con la citata ordinanza regionale 532/2020 attuando
l'apertura del mercato scoperto di piazza Unità d'Italia che si svolge nella giornata di mercoledì;

DISPONE

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. la riapertura del mercato scoperto di piazza Unità d'Italia a partire da mercoledì 29 aprile 2020
e per tutta la durata consentita dai provvedimenti Statali e Regionali, per il solo settore
alimentare, nel rispetto delle condizioni imposte dall'ordinanza regionale n. 532 del
24/04/2020 e come da quanto appresso elencato:
a. l'area ed i posteggi disponibili sono individuati nell'allegata planimetria parte integrante e

sostanziale del presente atto, nella quale sono altresì indicati i varchi in ingresso ed in
uscita;

b. i posteggi individuati con i nn. 1,2,3,5,7,8 e 9 potranno essere utilizzati dai rispettivi
concessionari, mentre i posteggi 4 e 6 potranno essere utilizzati da eventuali spuntisti del
settore alimentare secondo la graduatoria di anzianità vigente;

c. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercato
viene fissata in n. 18 unità pari al doppio dei posteggi individuati;

d. di individuare il "covid Manager" in un appartenente alla polizia locale dell'Unione dei
Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, come identificato dal Comandante della
stessa polizia locale, il quale con il supporto anche dei volontari di protezione civile, dovrà
coordinare sul posto il personale addetto ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del
mercato e dell'attuazione delle misure di cui all'ordinanza regionale n. 532/2020 e del
presente provvedimento;

e. l'accesso all'area mercato è consentito, con obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di
naso e bocca,  ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità
di recare con sè minori di anni 14, disabili o anziani (da 65 anni in su),  previa rilevazione
della temperatura corporea come previsto dal punto g) dell'ordinanza regionale n. 532;

f. gli operatori del mercato dovranno mettere a disposizione dei clienti, idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta" da utilizzarsi obbligatoriamente;
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g. dovrà essere obbligatoriamente  rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un
metro ed il divieto di assembramenti, per i clienti sia all'interno dell'area di mercato che in
attesa di accesso all'area;

h. gli operatori commercianti dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherine a copertura di
naso e bocca e guanti;

i. non potranno essere presenti più di due operatori per ogni posteggio individuato.

2. Il mancato dispetto delle misure adottare è sanzionato secondo quanto disposto dall'art. 4 del
DL 19/2020.

Ferno, 27/04/2020 IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


