
Città· di Vibo Valentia
Provincia di Vibo Valentia

Segret(lria del Sindaco

Rzza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) .

ORDINANZA N° 727

12 MAGGI() 2020

OGGETl'(): ·U~T~RIORI l'USURE URGENTI ESTIUORDINARIEDICONTRASTÒIlEMERGENZA
COvm-lAJ?ERTURA~ERCATIVIBO CENTRO E YIBOMAIqNA 1NYIA PI{0YYISORIA E
SPERIM~NT A.LE;-ORDINANZA CONTINGIBILEE URGENTE DPCM 27 APRILE 2020 DISCIPLINA
SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il D.Lgsl14/1998e smi;

Considerato che l 'Organizzazionemondjale della sanità i130 gennaio. 2020 ha dichiarato
l'çpidel11iadaCQVID-19 un' emèrgenza di sanità pubblica di rìlevanza intçmazionale;

\listaTà delibera delCol1siglio dei ministri del 31 g~nnaio 2020, con la quale è stato'
dichiarato;per.seimesi,.To stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'iri.sorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibìli;

Cònsideratil'évolversi della situazione epidemiologica;

Vistoi1 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti In materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;,

Visto il decretodelPresidentedel COl1sigliodeiMinistri 25 febbraio2020, .recante "Ulteriori
disposizioni atttiative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti i



Visto il decreto del Presidente del Consiglio· dei. ministri del· 9 marzo 2020, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020;

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dà COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VistoiID.L. n, 19 del 25 marzo 2020 nonché il DPCMdeliOA.2020 concérnenti disposizioni
aftuativedeLcitato decreto leggen. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dallalegge n.
13deL2020;

Visto iLdecreto del Presidente del Consigl~o dei ministri dell' 8 marzo 2020; recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestionedell 'emergenza epidemiologica daCOV~D-19",
pubblicato nell~ Gazzetta Uffici:ile n. 52 dell' 8 marzo 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del çonsiglio dei Ministri 26 aprile 2020,
recante "Ulteriori disposizioni attuativè deldecreto;.legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misUre urgenti in materia- di contenimento e gestione deIremergenza epidemiologica da
COVID-19,

Ritenuto sussistenti i presupposti per laripresa per l'attivitamercatalein relazione a quanto
stabilitodaJDPCM 26 aprile 2020, adottandole opportlllle misure al fine di rispettare quanto
prescritto dalle succitatedisposizioni; .

8entitoiLCbmandodi Polizia localeevistalapropostadel Dirigente delle Attività Produttive,
su~irettiva dell' Assessore alle Attività Produttive;

Viste le richieste. pervenute dai cornrn.erciartti e dagli agricoltori per la ripresa delle attività;

Ritenuto opportuno, altresì,dis~iplinarecon iLpresenteatto l'accesso al mercato giornaliero
delle Clarisse a Vibo Centro, quello settitnanale del sabato in .Piazza L.. Razza, quello
settimanale dellunedLa Vibo Marina e quello dei coltivatori dirèttidi .Via Lombardia, per. i
soli prodotti alimentarie oftofrutticoli;

Richiamatitutti i propri precedenti provvedimenti relativi all'adozione delle misure urgenti e
straordinarie di contrasto all'emergenza Covid19;

Ritenuti sussIstenti ipresuppostidifattoe di diritto per procedere con lo strumento di ordinanza
contingibile e urgenteprevistodall'art. 50 comma 5 del D.lgs267/2000;

ORDINA

l) La riapertura, provvisoria e sperimentale, del mercato coperto giornaliero delle Clarisse
a Vibo Centro, nonché quello settimanale del sabato. in Piazza L. Razza per i· soli
prodotti alimentari e.ortofrutticoli, nel modo seguente e fino a diversa disposizione
emanata dal govemomediante DPCMo della Regione con propria Ordinanza:

• Mercatogiornaliero delle Clarisse di Vibo Centtoa far data dal 14 maggio;
• Mercato settimanale del sabato a Vibo Centro a far data dal 16 maggio;



• Mercato settimanale del lunedì a Vibo Marlna afar data dal 25 maggio;
• Mercato·dei coltivatori di Via Lombardia di Vibo Marina a far dal 19maggio;

2) L'applicazione delle seguenti misure di sicurezza, contro la diffusione del coronavirus
Covid 19:

Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste .
dallanormativavigente; . .. . .. .
ogni ambulante dovrà dotarsi di dispositivfdi protezione individuali, mascherina,
guanti e gel igienizzanttt;
sarà onere di ogni esercente commerciale controllare e richiamare gli utenti del
mercato a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale;
dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del baficodi vendita con
ledovutestrumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie);
doVXàessere destinata alla veriditasoltanto la parte frontale del banco, in modo che
gli avventori non possanotransitareintomo. al banco;
l'inizio delle operazioni di montaggio dei banchi non potrà avvenire prima delle
7,00, . previapresenza del personale della Polizia Locale. che provvederà
all'assegnazione degli.spazi;
che le operazioni di chiusura ,del mercato, compresolo smontaggio dei banchi,
dovranrioavvenireentro .leore 13,00; ,
utilizzo obbligatorio delle mascherinedi protezione anche per gli utenti;
è vietato il selfservice;
l'accesso alI'area di .mercl;ltoe la verifica sull' affluenza' da partedell 'utenzasarà
regolamentato da· personale· della}>oliziaMllnicipale, che' potrà 'avvalersi delle
Associazioni di volontariato e della.Protezione Civile;

3) Demandare al Dirigente del SettoreAttività Produttive, la gestione perla riapertura dei
mercati nel rispetto di tutte le nonne di legge in materia, 'garantendo, sia pure in via
temporanea, la ricoHocazione dei posteggi in modi da assicurare la distanza di
sicurezza.
La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto <di tutte le suddette
prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancato rispetto, di sospendere l'attività di
vendita;

AVVERTE

Sutllttoil territorio comunale continuano a trovare applicazioni le misure previste·dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contemmentoegestionedell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili
sull'intero territorio nazionale", ivi comprese le MISURE IGENICO SANITARIE DI CUI
ALL'ALLEGATON.4;

DISPONE"

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo
pretorio, sul sito istituzionaledeH'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di
.comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;



la trasmissione della st~ssaal Sig.Prefètto di Vibo Valentia, al sig. Questore di Vibo Valentia
nonché al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando
.G~ppo dei Carabinieri, al Comando Gruppp .dellaGuardia di Finanza, affinché, ciascuno per le
proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- qualorale p~escrizionisoprai~partite (divietq ~iassembr~entoeobbligo utilizzo dispositivi
di protezione individuale) non sianq rispettate, saréUlIlovalutate le conseguenti misure ivi
compresa anche la revoca della presente ordinanza;

Vibo Valentia, 12.05.2020

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ilmancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanzà è punito ai sensi dell'art.4 del D.L. 19/2020 in relazione dell'art. 3 della
lecggemedesima;

·-avverso •.ilpresenteprovvedlmentoè ammesso, entro 60i(sessanta) giorni dalla pubplic(iZipne
..all'i\lbo Pretorio,ricorsoal TAR della Calabria, inaltemativa,entro 120 (ce~toventi) giorni
.dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;


