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ORDINANZA N. 1 DEL 05/01/2021

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19  
RIDIMENSIONAMENTO TEMPORANEO DELL'AREA PER LO SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO SETTIMANALE CON PRESENZA DEI SOLI GENERI ALIMENTARI 

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 18.12.2020;

VISTO l’art. 50 comma 4 del T.U.E.L. che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria 
Locale;

ORDINA

CHE per la giornata di mercoledì 06.01.2021, è ridimensionata l’area del mercato del 
mercoledì come da planimetria allegata alla presente, per costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO 1);

CHE l’occupazione dei posteggi indicati in planimetria è consentita solo agli operatori del 
settore alimentare già concessionari di un posteggio presso il mercato del mercoledì del 
Comune di Carpenedolo, come nella stessa indicato;

CHE gli operatori di cui al comma precedente sono sottoposti ai seguenti obblighi:

▪ Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 
di mercato di vendita; 
▪ E’ 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. 
▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 
anche nelle operazioni di carico e scarico; 
▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da 
parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima 
della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a 
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

CHE per tutti gli altri operatori non rientranti nella categoria di cui sopra è vigente il DIVIETO 
di esercitare la propria attività sul territorio del Comune di Carpenedolo in occasione del 
mercato del mercoledì. Tale divieto vale anche per i c.d. “spuntisti”.

CHE l’utenza può accedere all’area di mercato solo con mascherina correttamente 
indossata;

CHE l’utenza è obbligata a rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad 
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che 
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
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CHE l’utenza che intende recarci al mercato ha l`obbligo di misurazione autonoma della 
temperatura corporea prima di uscire dalla propria abitazione ed in caso sia rilevata febbre 
> 37.5, è fatto DIVIETO dell`utente uscire di casa per recarsi al mercato o altrove e OBBLIGO 
di prendere attivare immediati contatti con il proprio medico curante che fornirà 
opportune indicazioni comportamentali. 

CHE l’utenza rispetti le eventuali diposizioni poste in essere dal personale di sorveglianza 
incaricato dal Comune di Carpenedolo, che lo stesso potrà in ogni momento attivare 
qualora ravvisi rischio di assembramento; 

INFORMA

CHE la Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza;

CHE i contravventori saranno perseguiti a termini di Legge.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, dalla notifica, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, oppure, in via alternative, ricorso al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica. 

DISPONE

CHE la presente ordinanza è immediatamente efficace;

CHE il provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del 
Comune;

CHE il provvedimento venga comunicato all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Commercio e al 
Comando di Polizia Locale del Comune di Carpenedolo per gli adempimenti 
consequenziali;

CHE il provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Brescia e alla Stazione dei 
Carabinieri di Carpenedolo, all’ATS Brescia, alla Regione Lombardia;

CHE il provvedimento venga trasmesso, tramite l`ufficio SUAP CLU, a tutti gli operatori già 
concessionari di posteggi nel mercato del Comune di Carpenedolo del mercoledì.

Il Sindaco
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


