
CITTA' DI B 	 FN 	 FVFNT(I) 

ORDINANZA SINDACALE prot. 49957 del 26/05/2020 

OGGF'l'FO: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell'ambito 
dell'emergenza COVID-19 - Riapertura dei mercati cittadini. 

IL SINDACO 

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-1 9 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Visto l'art. 32 della Costituzione; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 1.01.2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo 
stato diemergenza sanitaria sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie daagenti virali trasmissibili; 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18; 
Dato atto che il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, disciplina le misure da adottarsi per 
contrastare la diffusione del COVID- 19 secondo criteri di adeguatezza specificie principi di 
proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio 
nazionale, convertito con Legge n. 35/2020; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 45 dell'8 maggio 2020 con la quale 
consentiva laripresa delle attività mercataliper le categoriemerceologiche di generi alimentari; 
Visto il D.P.C.M. 17 Maggio 2020 e i relativi allegati, concernente ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 49 del 20 maggio 2020 con la quale, su 
tutto ilterritorio regionale, dalla data del 22 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività 
mercatali anche per le categoriemerceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con 
obbligo per tutti gli esercenti ed utenti, di puntualeosservanza delle misure di cui al documento 
allegato n. 2 alla predetta ordinanza; 
Preso atto dell'evidente situazione di regresso dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dell'intero 
territorionazionale; 
Valutata la necessità di riavviare l'attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze espresse 
dagli esercenti e dalla cittadinanza, anche per le categorie merceologiche non alimentari; 
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ORDINA 

I) LA RIAPERTURA dei mercatini rionali per le categorie merceologiche diverse dalle 
rivendite di generi alimentari, a partire da mercoledì 27 maggio 2020, nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dall'Ordinanza Regionale della Campania n. 49 del 2020 e dalle misure di cui 
al documento allegato n. 2, situati in: 
• PIAZZA RISORGIMENTO— mercato del Mercoledì e Venerdì- apertura in data 27.05.2020 

con orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 14.00; l'ingresso degli operatori è consentito a 
partire dalle ore 6.00 con l'obbligo di lasciare liberi i posteggi assegnati entro le ore I 5.00.Al 
fine prevalente di garantire le condizioni minime di sicurezza e di evitare l'interferenza delle 
diverse categorie merceologiche e i conseguenziali rischi di assembramenti, è disposta, in via 
provvisoria durante il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la 
SOSPENSIONE del mercato alimentare nelle giornate del Mercoledì e del Venerdì; 
PIAZZA C. PACCA - mercato del Martedì- apertura in data 09.06.2020 con orario di vendita 
dalle ore 7.00 alle ore 14.00; l'ingresso degli operatori è consentito a partire dalle ore 6.00 con 
l'obbligo di lasciare liberi i posteggi assegnati entro le ore 15.00. Al fine prevalente di 
garantire le condizioni minime di sicurezza e di evitare l'interferenza delle diverse categorie 
merceologiche e i conseguenziali rischi di assembramenti, è disposta, in via provvisoria 
durante il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la SOSPENSIONE del 
mercato alimentare nella giornata del Martedì; è consentita, invece, l'apertura del mercato 
per la vendita dei soli generi alimentari nella giornata del Mercoledì. 

• SANTA COLOMBA - mercato del Sabato - apertura in data 06.06.2020 con orario di 
vendita dalle ore 7.00 alle ore 14.00; l'ingresso degli operatori sarà consentito a partire dalle 
ore 6.00 con l'obbligo di lasciare liberi i posteggi assegnati entro le ore 15.00. 

2) LA SOSPENSIONE, in via provvisoria, del mercato rionale del Giovedì di VIA B. 
BONAZZI, in considerazione della particolare conformazione dell'area mercatale e della 
disposizione dei posteggi, che rendono impossibile assicurare adeguatamente la circoscrizione 
dello stesso e di conseguenza l'impossibilità di controllare gli accessi degli avventori nell'area, 
nonché garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale, del divieto di 
assembramento, delle prescrizioni dettate dall'Ordinanza della Regione Campania n. 49 del 2020 
e, più in generale, dei protocolli per il contrasto al contagio. 

3) LA SOSPENSIONE, per tutte le aree mercatali della categoria merceologica dei generi non 
alimentari, della vendita dei beni usati (vestiti e scarpe). 

4) IL DIVIETO DI SPUNTA di qualsiasi tipologia merceologica all'interno delle aree 
mercatali. 

STABILISCE 
Che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia a partire dalla giornata 
del 27 maggio 2020, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi e 
modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti 
valutazioni degli interessi pubblici e della conseguente revisione dei provvedimenti in essere; 
Che alla presente ordinanza è allegato il relativo disciplinare- misure di sicurezza precauzionali per 
la riapertura dei mercati con posteggi a merceologia alimentare e non alimentare - periodo di 
emergenza covid -19, che ne forma parte integrante e sostanziale; 
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DISPONE CHE 

• La presente ordinanza sia: 
o Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito 

istituzionale m w .comune.benevento. iL; 
o Notificata a mezzo flusso a tutti Dirigenti Comunali; 
o Comunicata al Prefetto di Benevento, al Questore di Benevento, al Comando dei 

Carabinieri di Benevento, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale, per la 
massima collaborazione e per le proprie competenze, al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle operazioni mercatali. 

AVVERTE CHE 

• Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, l'inosservanza delle 
disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le sanzioni previste dall'art.7 bis del 
TUEL; 

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

• Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

• Per tutto quanto non espressamente previsto ed enunciato nella presente ordinanza, 
all'allegato disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

-Mario Clemente Mastella- 

3/3 

Comune di Benevento Prot. N. 0049957 del 26-05-2020 - partenza



Città di Benevento 

SETTORE URBANISTICA E ATTI VITA' PRODUTTIVE 
UFFICIO FIERE E MERCATI 

Tel.0824 772529-772505 PEC: servizio.fiereemercati@pec.comunebn.it  

-Allegato all'Ordinanza Sindacale 49957 del 26/05/2020- 

DISCIPLINARE- MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PER LA RIAPERTURA 
DEI MERCATI CON POSTEGGI A MERCEOLOGIA ALIMENTARE E NON 

ALIMENTARE - Periodo di emergenza COVID -19 

Con le presenti linee guida, finalizzate a garantire le condizioni minimali per lo svolgimento 
dell'attività mercatale sul territorio del Comune di Benevento nel periodo di emergenza COVID-19, 
vengono individuate misure temporanee di organizzazione dei mercati ed accesso alle aree 
mercatali, nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza degli operatori 
commerciali e degli avventori. 

Art. I - Mercati con posteggi a merceologia alimentare e non alimentare 
I. Vengono temporaneamente ammessi allo svolgimento dell'attività mercatale, gli esercizi di 
commercio su area pubblica, con regolare posteggio alla data di approvazione del presente 
Disciplinare, aventi tipologia merceologica alimentare e non alimentare, operanti nei mercati 
settimanali/rionali individuati al successivo punto 2. 

2. Vengono attivate le seguenti aree mercatali: 
- 	Mercato settimanale Santa Colomba - non alimentare - sabato - nell'area Santa Colomba; 
- 	Mercato di P.za Risorgimento non alimentare - mercoledì e venerdì - Viale Mellusi; 
- 	Mercato di P.za Risorgimento alimentare —lunedì, martedì, giovedì, sabato - Viale Mellusi; 
- 	Mercato di P.za Pacca - non alimentare - martedì - in Piazza Pacca; 
- 	Mercato di P.za Pacca - alimentare - mercoledì - in Pia77a Pacca; 
- 	Mercato Generale di Via Cassella - alimentare - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 

e sabato - Viale dell'Università; 
- Mercato Via C. Poerio —alimentare - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato - 

Rione Libertà Via C. Poerio. 
3. In considerazione della particolare conformazione dell'area mercatale e della disposizione dei 
posteggi, che rendono impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza minima di 
sicurezza interpersonale, del divieto di assembramento e delle prescrizioni di sicurezza dettate, è 
disposta la sospensione, in via provvisoria, del mercato rionale del Giovedì di Via B. Bonazzi. 

Art. 2 - Esercenti ammessi all'esercizio dell'attività nelle aree mercatali 

I. Sono ammessi ad esercitare nelle aree mercatali di cui al punto 2 del precedente articolo, gli 
esercenti già titolari di posteggio con merceologia alimentare e non alimentare, nei mercati 
settimanali/rionali sopra elencati già regolarmente istituiti dal Comune di Benevento; 
2. Durante il periodo di emergenza e, quindi. di vigenza del presente disciplinare non è ammessa la 
spunta di alcuna tipologia; 
3. Durante il periodo di emergenza e, quindi, di vigenza del presente disciplinareè sospesa la 
vendita di beni usati (scarpe e vestiti). 
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Art. 3 - Perimetrazione delle aree mercatali 

I. Le aree mercatali, oggetto del presente Disciplinare, verranno perimetrate con transenne e 
dispositivi di segnalazione specifici, e, ove possibile, verrà individuato un unico varco d'entrata ed 
un diverso e separato varco di uscita; 
2. La perimetrazione delle aree mercatali viene individuata con apposito pianta planimetrica con 
evidenza dei varchi di entrata e di uscita e con l'indicazione dei flussi; 
3. Ai fini della perimetrazione effettiva dell'area, le transenne sono messe a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale direttamente sul luogo dell'area mercatale. 

Art. 4 - Posizionamento dei posteggi all'interno delle aree mercatali 

I. Laddove possono permanere i posizionamenti preesistenti dei mercati settimanali istituiti, viene 
favorito il loro mantenimento; 

2. I banchi e le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato dovranno essere distanziati 
fra loro di almeno 2.50 mt ed in modo tale da garantire una larghezza minima di 3.80 mt dei 
corridoi di transito. Il loro posizionamento verrà stabilito dal personale addetto al controllo presente 
in loco. 

Art. 5 - Modalità di accesso all'area nierca tale 

I .Sarà possibile accedere all'area di vendita esclusivamente durante l'orario di apertura e chiusura 
del mercato, dalle ore 7.00 alle ore 14.00; 
2. L'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive; 
3 .Dovrà in ogni caso essere rispettata sempre la distanza interpersonale di almeno un metro; 
4. Nell'area mercatale non potranno accedere contemporaneamente più di n. 2 persone per ogni 
banco presente nel mercato onde evitare assembramenti e garantendo il mantenimento del 
distanziamento sociale previsto dalle norme di emergenza COVID. 

Art. 6 - Disposizioni Specifiche per gli operatori dell'area mercatale 

I. L'ingresso degli operatori è consentito a partire dalle ore 6.00 con l'obbligo di lasciare liberi i 
posteggi assegnati entro le ore 15.00; 
2. Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la 
segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il formarsi di 
assembramenti; 
3. In ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in numero congruo a garantire il 
distanziamento sociale tra loro e dovranno indossare mascherine e guanti protettivi monouso; 
4. E' fatto obbligo agli operatori di attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso e 
garantire la presenza di dispenser per l'igienizzazione delle mani; 
S. Le superfici delle strutture di vendita e le attrezzature dovranno essere sottoposte a pulizia e 
disinfezione ricorrente; 
6. Gli operatori partecipanti ai mercati dovranno favorire il deflusso della clientela in tempi minimi 
necessari per attuare il servizio al fine di favorire un rapido svolgimento delle operazioni di vendita 
e ridurre al minimo di tempi di attesa; 
7. L'ingresso di fornitori esterni nelle aree mercatali è consentito solo per reali necessità e per il 
tempo necessario alle operazioni di scarico merce. 
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Art. 7 - Rimando a disposizioni normative specifiche 

I. 11 non rispetto delle indicazioni e delle normative da parte degli acquirenti e dei commercianti 
determinerà l'immediata sospensione del mercato sia nella giornata in corso che nelle settimane 
seguenti; 
2. Per quanto non specificatamente disciplinato nelle presentilinee guida, si rimanda alle 
disposizioni normative in materia, alle Linee guida e Protocolli di sicurezzaapprovate con le 
Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 e n. 49 del 20/05/2020, ed 
al Regolamento Comunale. 

Art.8 - Ulteriori Disposizioni 

I. E stato dato incarico alla locale Azienda Servizi Igiene Ambientale del Comune Di Benevento di 
effettuare la pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura, nonché di 
posizionare appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai varchi di uscita. 
2. Alla polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di 
contenimento. 

Il presente disciplinare è allegato formandone parte integrante e sostanziale della Ordinanza 
Sindacale prot. 49957 del 26/05/2020- 
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