Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 20/05/2020
Riferimento proposta n. 25 del 20/05/2020

OGGETTO: Riapertura, in via sperimentale, del mercato del venerdì a seguito dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Autonoma FVG n. 14/PC del 17 maggio 2020.

IL SINDACO
Richiamate le proprie Ordinanze nn. 6, 9, 13 e 16 relative alla sospensione del mercato del venerdì,
salvo limitate eccezioni consentite dalla normativa quali i generi alimentari e, successivamente, i
prodotti florovivaistici, l’abbigliamento per bambini e i libri;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 14/PC del
17 maggio u.s. nonché le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive alla
stessa allegate;
Considerato che, al punto 11, lettera f) del dispositivo, la suddetta Ordinanza consente, nel rispetto
delle specifiche linee guida, lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati,
fiere e mercatini degli hobbisti);
Letta con particolare attenzione la scheda tecnica relativa al Commercio su aree pubbliche e le misure
di prevenzione indicate;
Ritenuto che, adottando le citate misure generali citate, il mercato del venerdì, nelle sue articolazioni,
possa, quindi, seppur ancora in via sperimentale, riprendere appieno la propria attività;
Chiarito, peraltro, che, qualora le misure non venissero adeguatamente, rispettate ci si riserva di
procedere ad una nuova sospensione totale o parziale del mercato in oggetto;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “COVID-19” sull’intero territorio
comunale di Cormons, che la riapertura del mercato settimanale a Cormons a partire da venerdì 22
maggio p.v. avvenga, spettando al Comune prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di
presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, per evitare il
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sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, solo alle seguenti
condizioni:
1) Adozione delle misure generali più sotto elencate:
• la predisposizione di un varco d’accesso separato da quello d’uscita per area oppure per singolo
banco, in questo caso avendo cura di individuare i varchi mediante una precisa delimitazione dello
spazio antistante,
• contingentamento delle presenze al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza
interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
• utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• adeguata informazione resa agli utenti sulle misure stesse;

2) Adozione delle seguenti misure a carico del titolare di posteggio:
• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato
di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani
• ▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• ▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
• ▪ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
• ▪ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita.

3) L’obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nei mercati
sia nei confronti di chi li frequenta.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e
sono efficaci fino a nuovo provvedimento.
É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza
sarà punita ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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La presente ordinanza previa pubblicazione di rito dovrà essere resa nota al pubblico tramite i
consueti canali di divulgazione e trasmessa a:
Prefettura di Gorizia
Questura di Gorizia
Alla Stazione dei Carabinieri di Cormons
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Polizia Locale di Cormons

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

Comune di Cormons, lì 20/05/2020

IL SINDACO
Roberto Felcaro
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