
Il  

CITTA DI B ViVENTO 

ORDINANZA Prot. n. 51932 .el 01/06/2020 

OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 3 
GIUGNO 2020 FINO A NUOVA DISPOSIZIONE - RIAPERTURA DEI MERCATI 
CITTADINI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE ORDINANZE DELLA 
REGIONE CAMPANIA N. 45 DELL'8 MAGGIO 2020 E N. 49 DEL 20 MAGGIO 2020. 

IL SINDACO 

VISTO il DPCM del 17.05.2020 e i relativi allegati, concernente "Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica daCOVlD-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale, tra 
l'altro, viene data lapossibilità ai comuni di riapertura dei mercati all'aperto anche per il 
commercio di generinon alimentari; 

VISTA l'ordinanza della Regione Campania n° 49 del 20 maggio 2020 con la quale, su 
tutto il territorio regionale, dalla data del 22 maggio 2020, è consenta la ripresa delle 
attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi 
alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti e utenti, di puntuale osservanza delle misure 
di cui al documento allegato n° 2 alla predetta ordinanza; 

CONSIDERATE le pesanti ripercussioni economiche ricadute sul settore del commercio 
su area pubblica nei mesi di sospensione dell'attività; 

TENUTO CONTO che nei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione del 
virus COVID-19, permane il divieto di svolgimento di manifestazioni o iniziative di 
qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico; 

CONSIDERATO che l'attività di commercio su aree pubbliche deve essere svolta nel 
rispetto dei contenuti del "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle 
attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche" contenute nella predetta Ordinanza 
Regionale n. 49 allegato n. 2; 

PRESO ATTO delle riunioni organizzative svolte negli uffici del Comune di Benevento 
con rappresentanze degli operatori dei Mercati che dichiarano di essere in grado di 
assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle misure di contenimento del 
Covid19 in esecuzione delle disposizioni sopra citate; 

RITENUTO opportuno aver disposto la riapertura dei mercati settimanali a partire dalla 
giornata di martedì 27 maggio 2020 per la vendita di prodotti sia alimentari che non 
alimentari, con alcune limitazioni contenute nella precedente ordinanza prot. n. 49957 
del 26 maggio 2020 concernenti sia il numero dei mercati che l'organizzazione degli 
stessi, individuando altresì, opportune misure di prevenzione igienico-sanitarie e di 
sicurezza, contenute nell'allegato disciplinare; 
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PRESO ATTO dei riscontri positivi ottenuti in seguito alla riapertura sperimentale dei 
mercati alimentari già a partire dal 13 maggio 2020 e di quelli non alimentari dal 27 
maggio 2020; 

TENUTO CONTO che, a seguito di valutazioni tecniche circa il numero di operatori 
alimentari e non alimentari e la conformazione delle sedi mercatali, in particolare in P.za 
Risorgimento e P.za Cardinal Pacca, è possibile circoscrivere e distanziare le due aree, 
quella alimentare e quella non alimentare, garantendo il rispetto delle condizioni minime 
di sicurezza. 

RICHIAMATI 
• l'ari 50 del TU D. lgs 267/2000; 
• il RegolamentoComunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche; 
• lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

La riapertura di tutti i mercati rionali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, 
ad eccezione del mercato del Giovedì di Via B. Bonazzi, a partire dal 3 giugno 2020 e 
fino a cessata emergenza sanitaria, adottando le seguenti modalità: 

• Mercato P.za Risorqimento:  è autorizzata la riapertura del mercato del mercoledì 
e del venerdì anche per la vendita di generi alimentari. Al fine prevalente di 
garantire le condizioni minime di sicurezza ed il rispetto del divieto di 
assembramenti, i produttori ortofrutticoli ed alimentari saranno collocati sul lato 
destro dell'entrata principale, lato Viale Mellusi, all'interno del cosiddetto "mercato 
coperto" e nell'area posteriore ad essa. I banchi e le attrezzature di vendita degli 
operatori di categoria non alimentare sono invece collocati nell'area posta a 
sinistra dell'ingresso principale, lato Viale Mellusi. Tra le due aree è disposto un 
corridoio di distanziamento di 10 mt; 

• Mercato P.za C. Pacca:  è autorizzata la riapertura del mercato del martedì anche 
per la vendita di generi alimentari. I posteggi per gli operatori di generi alimentari 
devono essere posizionati a ridosso del marciapiede che separa la piazza dalla 
strada; sul lato opposto verranno collocatii posteggi per gli operatori di generi non 
alimentari in maniera tale da garantire un distanziamento tra le due aree di vendita 
di almeno dieci metri; 

• Il presidio delle aree mercatali è assicurato anche per il tramite degli operatori 
della Protezione Civile, con la quale è in corso di definizione un apposito 
protocollo d'intesa, al fine di poter garantire accessi scaglionati degli avventori così 
da evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento 
sociale; 

• Le operazioni di spunta sono ancora sospese; 
• E' consentita la vendita di "beni usati", anche definiti di "seconda mano", a 

condizione che l'esercente sia in possesso di idonea certificazione che garantisca 
l'avvenuto processo di sanificazione della merce da esporre, rilasciata da 
organismi certificati; 

• Il Comune si riserva di indicare la corretta allocazione e l'eventuale nuovo 
posizionamento dei banchi, al fine di poter pienamente applicare le vigenti 
disposizioni di tutela sanitaria; 
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• Per tutto quanto qui non espressamente comunicato, si fa rinvio alle disposizioni 
della richiamata Ordinanza sindacale n. 49957 del 26 Maggio 2020 e al relativo 
allegato disciplinare. 

AVVERTE 

fatte salve le sanzioni da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle 
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni dell'art.7 bis del 
TUEL e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.05.2017; 

INFORMA 

che eventuali situazioni di criticità verranno gestite disponendo la chiusura immediata 
dell'area mercatale da parte degli organi preposti al controllo; 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, 
alla Questura, al Comando Carabinieri di Benevento, alla Guardia di Finanza, per la 
massima collaborazione e per le proprie competenze per garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni mercatali, a tutti gli operatori commerciali per il tramite delle Associazioni 
di categoria. 
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