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DECRETO

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 5 del 19-03-2021

OGGETTO: MERCATO AL DETTAGLIO DI TIPO ALIMENTARE DI VIA FASANO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Il D.P.C.M. 2 marzo 2021, all’art. art. 45 (Attività commerciali), comma 2, prevede che “sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
- Il Governatore della Regione Campania, con Ordinanze nn. 7 del 10/3/2021, 8 del 11/3/2021 e 9 del 15/3/2021,
attualmente vigenti fino al prossimo 21 marzo, ha disposto il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al
dettaglio, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e
florovivaistici prevedendo, tuttavia, alcune deroghe e, nello specifico:
- i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e
limitatamente agli esercizi provvisti di accesso alla rete idrica.

DATO ATTO CHE

- Il mercato al dettaglio di tipo alimentare di Via Fasano, la cui sede, organizzata in box, è stata oggetto di lavori
manutentivi in via di conclusione, si sta svolgendo temporaneamente presso la coorte esterna del Mercato Ittico
all’Ingrosso in area perimetrata il cui accesso avviene attraverso un unico passaggio di modeste dimensioni e la cui
uscita avviene separatamente attraverso analogo varco.
- Detta circostanza consente la possibilità reale di contingentare gli accessi prevedendo un numero massimo di presenze
contemporanee di persone all’interno dell’area mercatale.
- Detta sede è stata fornita, già al momento del trasferimento temporaneo, di allacciamenti idrici per gran parte dei
posteggi e, nei giorni scorsi, è stata verificata, con il competente tecnico incaricato, la possibilità di provvedere
analogamente anche per quelli che ne sono privi, completando in data odierna la fornitura idrica diretta a tutti i
posteggi;

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE

- Il Mercato al Dettaglio di Via Fasano costituisce un riferimento di primaria importanza per il rifornimento di generi
alimentari da parte della cittadinanza e costituisce una possibilità di acquisto ulteriore rispetto agli esercizi commerciali
oggi regolarmente in funzione nella zona in cui insiste il mercato.

RITENUTO CHE



- Lo svolgimento del Mercato in argomento, costituendo un aggiuntivo punto di offerta di generi alimentari, possa
peraltro contribuire ad assicurare una migliore distribuzione sul territorio cittadino della popolazione impegnata nella
fondamentale attività di reperimento dei generi alimentari.

DECRETA

lo svolgimento del Mercato al Dettaglio di generi alimentari di Via Fasano con le seguenti modalità:
dovrà essere assicurato il contingentamento degli accessi prevedendo un numero massimo di presenze1)
contemporanee di persone all’interno dell’area mercatale pari a 20; dovrà, inoltre, essere assicurata la
osservanza delle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania e
dalla scrivente Autorità Comunale in relazione a tutti gli obblighi comportamentali necessari al contenimento
del contagio da COVID 19; a tal fine, il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile della Protezione
Civile Comunale per gli adempimenti connessi e consequenziali.
Il contingentamento dell’area sarà garantita attraverso il servizio dei volontari della protezione civile.2)
L’apertura e la chiusura del mercato sarà assicurata dal personale addetto ordinariamente al servizio il quale3)
garantirà anche l’esecuzione delle operazioni di pulizia a cura della ditta affidataria.
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