
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 93 del 21-05-2020

 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. NUOVA PIANIFICAZIONE
AREE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTAZIONE.
PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Maggio a partire dalle ore 16:35, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza
internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato
dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
 
Visto il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2
dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di
prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID- 19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al
virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
 
Visto il DPCM dell’11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23
Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre
stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al
D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;
 
Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, anche
prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di
salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e
giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori
comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di
transizione successiva al cosiddetto lockdown con validità fino al 17/05/2020
 
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 125 del 16/05/2020 che
per il riavvio delle attività produttive ed economiche prevede: “14. Le attività economiche, produttive e sociali devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambitianaloghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli
o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere
adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
 
PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020 e trasmesso il medesimo documento al Governo
allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio
ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione;
 
VISTA l’ordinanza n. 41 del 16/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16/05/2020 che
prevede, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
il riavvio di molteplici attività economiche commerciali e artigianali tra cui il commercio al dettaglio su area pubblica nel
rispetto delle linee guida  allegate alla suddetta ordinanza;
 
CONSIDERATO che in materia di commercio sul aree pubbliche le suddette Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, prevedono i obblighi per il contenimento dell’emergenza epidemiologica di tipo
logistico e strutturale a carico dei Comuni al fine di evitare gli assembramenti nonché ulteriori misure igienico sanitarie a
carico degli operatori commerciali recepite anche dall’allegato 1 della soprarichiamata Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio;
 
CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle
misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto
comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura
precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione
del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
               
 
DATO ATTO CHE alle luce delle linee guida soprarichiamate si rende necessario in via d’urgenza e a tutela della salute
pubblica addivenire ad una nuova pianificazione delle aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio e la realizzazione
degli interventi strutturali a garantire le condizioni di sicurezza nell’espletamento delle attività commerciali.
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DATO ATTO CHE anche ai sensi dell’art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020, le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma16.

 

Vista l’ordinanza sindacale n. 15 del 17/05/2020 con cui è stata differita  al prossimo 25/05/2020 la ripresa del commercio al dettaglio su area pubblica al fine di adeguare le aree mercatali alle linee guida  per il contenimento del COVID-19;
 
VISTO la nuova regolamentazione per lo svolgimento dei mercati allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera A) redatta in esecuzione alle linee guida emanate dalla Regione Lazio per l’adozione delle misure
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 o COVID-19, direttamente applicabile allo svolgimento dei 
seguenti mercati:
-       Mercato  settimanale Pescia Romana – Lunedi
-       Mercato settimanale Montalto di Castro – Giovedì-
-       Mercato settimanale estivo Marina di Montalto di Castro – Giovedì
 
Vista altresì la nuova pianificazione dei suddetti mercati quali risultano dalla planimetrie allegate al presente atto:
-
-       Allegato 1) Mercato settimanale Pescia Romana
-       Allegato 2) Mercato settimanale Montalto di Castro
 
Dato atto che si provvederà con un successivo provvedimento alla redazione del nuovo piano del mercato di Marina di
Montalto di Castro e di Pescia Romana- piazzale delle contrade- per motivi connessi ai tempi tecnici di elaborazione della
nuova planimetria ed eventuale condivisione della medesima con i titolari o gestori dei posteggi, mentre la regolamentazione
è quella risultante dall’allegato A) al presente provvedimento;
 
EVIDENZIATO che si rende quindi, necessario attuare interventi logistici al fine di garantire l’ottimale svolgimento dei mercati
in sicurezza autorizzandone la spesa a carico del bilancio triennale 2019-2021 relativamente alla realizzazione di
segnaletica di distanziamento a terra, cartellonistica informativa sulle modalità di accesso ed individuazione dei percorsi
all'interno dell'area  di mercato nonchè acquisti di igienizzanti;
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
  

DELIBERA
 
1.  per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed in conformità al Ordinanze del
Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 17/05/2020 e n. 00042 del 19/05/2020, di approvare la nuova
regolamentazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche a decorrere dal 25/05/2020 e fino al termine
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale risulta dall’allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2.     di approvare conseguentemente la nuova pianificazione delle aree mercatali  dei seguenti mercati:
- Allegato 1) Mercato settimanale Pescia Romana
      - Allegato 2) Mercato settimanale Montalto di Castro
 redatta al fine di garantire il distanziamento sociale e tenendo in considerazione le condizioni logistiche e ambientali e i
contesti urbani nonché i diritti dei titolari/gestori dei posteggi.
3.   di rinviare ad un successivo atto l’adozione della nuova pianificazione del Mercato settimanale estivo di Marina di
Montalto di Castro;
4.   di autorizzare la spesa necessaria alla realizzazione degli interventi logistici connessi alla realizzazione della segnaletica
a terra finalizzata a mantenere il distanziamento sociale, la fornitura di gel igienizzanti e la realizzazione di cartellonistica
informativa  che trova copertura al bilancio triennale 2019-2021 nei capitoli destinati agli interventi in campo commerciale;
5.  La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il
Responsabile del Servizio Polizia Locale, il Responsabile del Servizio Tributi-SUAP e il Responsabile del Servizio LL.PP.,
ognuno per quanto di propria competenza;
 
Successivamente con apposita votazione unanime, resa in forma palese

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 21-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 21-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
 DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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Allegato A)

REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
Misure in materia di contenimento e gestione emergenza COVID-19

Normativa di riferimento:

- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-
04-2020)” 

- DPCM 17 maggio 2020 “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.”;

- Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 allo stesso DPCM, trasmesse in 
data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome;

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00041 del 16 maggio 2020, con la quale – con 
decorrenza dal 18 maggio 2020 sono consentite , tra le altre, le attività di commercio su aree 
pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

-  Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020;

Art. 1 – Criteri  generali di pianificazione  anti covid-19  

Al fine di garantire il distanziamento sociale le aree mercatali prevedono una nuova  
pianificazione degli spazi e possono anche essere ampliate del qualora le condizioni 
logistiche e ambientali e i contesti urbani lo consentano.

Le nuove aree adottate al fine di consentire il rispetto delle misure sanitarie di 
contenimento dell’epidemia da COVID 19 saranno valide solo per il periodo di durata 
dell’emergenza epidemiologica di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 
2020 con la quale è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili.

La nuova pianificazione è quella riportata dagli allegati 1)  e 2)al presente documento in cui 
trovano collocazione solo i posteggi assegnati con bando pubblico mentre i posteggi “vuoti 
– non assegnati” trovano  eventualmente collocazione nelle aree di ampliamento.

Art. 2 Misure generali

Nel rispetto dei rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 
2020 le sono garantiti:

a) Il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Le 
persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella 
indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
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Mediante apposita segnaletica a terra sono individuate le distanze minime per 
l’avvicinamento ai banchi. L’accesso ai singoli banchi è individuale o con il nucleo familiare.

b) Gli accessi alle aree mercatali sono regolamentati e scaglionati in funzione degli 
spazi disponibili, con differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita. Nel dettaglio gli 
accessi sono  regolamentati e consentiti ai seguenti mercati con le modalità al fianco di 
ciascuno indicati:

1. Mercato settimanale del giovedì in P.zza C.A. Dalla Chiesa a Montalto di Castro:

- Max 680 persone  ;
- L’ingresso e l’uscita dall’area mercatale sono individuati nell’allegato A) al presente 

regolamento;

2. Mercato settimanale del lunedì di Pescia Romana:

 2.1. P.zzale delle Mimose dal 01/04/2020 al 30/09/2020:
 

- Max  688 persone ;
- L’ingresso e l’uscita dall’area mercatale sono individuati nell’allegato B) al presente 

regolamento;

2.2. In P.zzale delle Contrade da definire con successivo provvedimento

3. Mercato settimanale stagionale del giovedì in P.le Del Palombaro a Marina di 
Montalto (dal 15 Giugno  al 15 Settembre):

da definire con successivo provvedimento

4. Mercato serale stagionale di Via Arbea a Marina di Montalto (dal 01 Giugno al 31 
Agosto):

da definire con successivo provvedimento

c) Gli accessi all’area mercatale è presidiate da personale qualificato individuato dall’Ente  a 
cui è assegnato il compito di vigilare sul numero degli accessi e garantire il divieto di 
assembramento. Potrà essere utilizzato apposita strumentazione per la rilevazione della 
temperatura degli operatori commerciali. 
I Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura 
corporea è superiore a 37,5°C.

d) Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione 
delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di 
pagamento.  

e) E’ obbligatorio l’uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per 
l’acquisto di alimenti e bevande.  

f) E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei 
clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro.  

g) E’ obbligatoria l’informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata: dovranno essere posizionati all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua 
italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere.



Art. 3 - Misure  obbligatorie a carico del titolare di posteggio:  

Ogni titolare/ gestore  di posteggio è obbligato:

a) A pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di mercato di vendita;

b) Ad utilizzare le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 
igienizzazione frequente delle mani. Anche con l’uso dei guanti si dovrà provvedere a 
ricambio e/o igienizzazione frequente degli stessi;

c) A mettere a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 
banco;

d)  A garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per 
i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;

e) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la 
merce;  

f) in caso di vendita di beni usati, a garantire l’igienizzazione dei capi di 
abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.  Gli operatori 
dovranno raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del 
tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del 
personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.  

g) Se l’attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori dovranno delimitare lo 
spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.  

h) Dovrà essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da 
normativa vigente; 

i) deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei 
clienti.
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