CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

105
06/05/2
020

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.
RIAPERTURA PARZIALE - PER IL SOLO SETTORE
ALIMENTARE - DEL MERCATO DI CREMA, INDIVIDUATO
NELL’AREA MERCATALE DI VIA VERDI (PENSILINE N. 3 E N.
4)
STAFF DEL SINDACO

Vista l’ordinanza regionale n. 539 del 03-05-2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19”, con la quale viene stabilito che le amministrazioni comunali possono individuare uno
o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla
vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare opportune misure di prevenzione
igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi.

Dato atto che la stessa ordinanza contiene disposizioni efficaci fino al 17 maggio 2020.

Ritenuto, alla luce del limitato periodo di efficacia della ordinanza e della complessità delle misure
di prevenzione e tutela dei cittadini prescritte a titolo obbligatorio, di procedere – con decorrenza 7 maggio
2020 – all’apertura dell’attività di vendita di prodotti alimentari presso il mercato di Crema che ha luogo in
via Verdi.

Ritenuto pertanto di dover adottare una disciplina parzialmente derogatoria del regolamento
disciplinante l'organizzazione del Mercato di Via Verdi, alla luce della normazione regionale dapprima
citata.

Ritenuto, altresì, di determinare le seguenti modalità di apertura e gestione del mercato, nel rispetto
di quanto stabilito dall’ordinanza regionale citata.

Richiamati gli artt. 50 e 54, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ORDINA
1) con decorrenza 7 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 la riapertura - per il solo settore alimentare - del
mercato comunale di Crema, individuato nell’area mercatale di via Verdi, pensiline n. 3 e n. 4;
2) di individuare quale “Covid Manager” il dott. Giuliano Semeraro, Comandante della Polizia Locale di
Crema, o suo delegato, per coordinare sul posto il personale assegnato e i volontari della protezione civile,
ai fini dell’assistenza ai clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di prevenzione e
sicurezza di cui alla presente ordinanza.
3) il rispetto dei seguenti orari di svolgimento del mercato:
- l’accesso all’area per gli operatori – compreso montaggio e smontaggio dei banchi – dovrà avvenire: dalle
ore 7.00 alle ore 13.45 nella giornata di giovedì 7 maggio; dalle ore 6.00 alle ore 13.45 nelle altre giornate
- l’accesso all’area da parte dei clienti è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (ultimo accesso previsto ore
12.15)
DISPONE
1) l’individuazione e l’assegnazione dei posteggi, in via temporanea e limitatamente al periodo de quo, al fine
di permettere lo svolgimento dell’attività mercatale in totale sicurezza, come da planimetria allegata;
2) la delimitazione con transenne e nastro del perimetro esterno dell’area di mercato, al fine di regolarne
l’accesso;
3) che la riapertura sia vincolata alle seguenti prescrizioni:
- i banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 2,5 (due,cinque) metri l’uno dall’altro
- ogni posteggio non dovrà superare la lunghezza di 7 (sette) metri lineari
- ogni posteggio non avrà più di 2 (due) addetti alla vendita, i quali dovranno indossare guanti e mascherina
a copertura di naso e bocca;
- è consentito l’accesso all’area di mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per
la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa non potrà essere
superiore al doppio del numero dei posteggi individuati
- i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono in attesa
di accedere all’area sia quando si trovano all’interno della stessa;

- sono vietati gli assembramenti;

- ogni operatore di mercato metterà a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e
guanti “usa e getta”, questi ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente; è fatto assoluto divieto all’utenza di
toccare la merce esposta;

- il varco di accesso e di uscita posto su via Verdi, zona torre acquedotto, sarà opportunamente diviso in
due settori,COPIA
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posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione – che indichino “ingresso” e
“uscita”;

- essendo il perimetro esterno dell’area di mercato già transennato, i varchi non utilizzati saranno chiusi

PRECISA

- che non è prevista alcuna attività di spunta;

- che i bagni pubblici siti in Via Terni a servizio del mercato saranno disponibili per l’intero periodo
dell’apertura del mercato stesso e verranno sanificati a conclusione del loro utilizzo;

- che la pulizia e la sanificazione dell’area mercatale interessata verrà eseguita dalle ore 13.45 da parte della
Soc. Linea Gestioni srl.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai
sensi dell’art. 650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell’Autorità”.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Corpo di Polizia Locale di Crema e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e
applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene notificato al Covid manager individuato, agli operatori del settore
alimentare del mercato in oggetto e trasmesso alla Prefettura di Cremona, alla Polizia Locale, alla
Protezione Civile, al Commissariato di Polizia di Stato di Crema, al Comando dell’Arma dei Carabinieri di
Crema, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Crema.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della
Provincia di Cremona, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di
impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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INDIVDUAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO

