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PREMESSA
Con ordinanza n.727 del 12/05/2020, il Sindaco del Comune di Vibo Valentia, Avv.
Maria LIMARDO, ordina la riapertura provvisoria e sperimentale, del mercato coperto
giornaliero delle Clarisse a Vibo Centro a far data dal 14 maggio, nonché quello
settimanale del sabato in Piazza Luigi Razza a far data dal 16 maggio, del mercato dei
coltivatori diretti di Via Lombardia in Vibo Marina a far data dal 19 maggio e quello
settimanale del lunedì in Vibo Marina a far data dal 25 maggio. L’accesso ai mercati
giornalieri sia di Vibo Centro che di Vibo Marina è consentito soltanto ai coltivatori
diretti. Per il Mercato delle Clarisse è consentito, altresì, l’accesso ai soli titolari di box
che hanno sottoscritto regolare contratto con l’Ente, esclusivamente per la vendita di
prodotti alimentari e di ortofrutta.. Per i mercati settimanali sia di Vibo Centro il sabato
che di Vibo Marina il lunedì, l’accesso nell’area adibita alla vendita alimentare è
consentito solo ai titolari di licenze ambulante di prodotti alimentari con posteggio.
Non è consentito l’accesso a tutti gli spuntisti nelle aree mercatali.
Il Dirigente dell’area 1 servizio 3 Commercio e Attività Produttive del Comune di
Vibo Valentia, Dott.ssa Adriana Maria Stella TETI, ha proceduto alla elaborazione di
un piano di sicurezza, denominato "SAFETY COVID-19", finalizzato a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che consenta di riaprire, sia pure in
maniera ridotta, i mercati sopra citati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta, di seguito, l'elenco non esaustivo delle norme applicate.
-DPCM 08/03/2020

-DPCM 09/03/2020
-DPCM 11/03/2020
ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020
-DPCM 25/03/2020
-D. L. 25/03/2020 n. 19
ORDINANZA ADOTTATA DAL MINISTRO DELLA SALUTE Dl CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 28
MARZO 2020
-DPCM 01/04/2020
- DPCM 10/04/2020
- DPCM 16/06/2020
- ORDINANZA DEL SINDACO N.727 DEL 12/05/2020
INTRODUZIONE
Il presente piano è finalizzato alla individuazione delle misure minime di sicurezza
necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente
all'utilizzo temporaneo delle aree pubbliche mercatali del territorio comunale.
Il piano, pertanto, prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

1) Lo stato dei luoghi

e le misure necessarie per evitare assembramenti, garantire il
distanziamento sociale (garantire ai frequentatori la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro);

2) Misure igienico-sanitarie

e comportamentali a carico degli operatori commerciali
presenti nell'area mercatale;

3) Misure

igienico-sanitarie e comportamentali finalizzate al contenimento del
contagio indirizzate agli avventori;

4) Misure per la viabilità della zona
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO Dl OPERATORI GIORNALIERI
Al fine di garantire il distanziamento sociale, misura necessaria per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, è stato necessario limitare le presenze ai soli coltivatori
diretti sia nei mercati giornalieri sia nei mercati settimanali. Per l’assegnazione
temporanea dei posti nei banchi di vendita, del Mercato delle Clarisse, si è proceduto
attraverso un sorteggio pubblico, tenutosi in data 12 maggio nella sede del Palazzo
Municipale.
Tale limitazione garantirà la messa a disposizione, del singolo operatore commerciale,
di una zona più ampia per gli eventuali clienti in attesa, con la garanzia del
distanziamento minimo di 1 metro.

Per il Mercato delle Clarisse, tenuto conto del numero totale degli operatori
commerciali che normalmente occupano il Mercato, della dislocazione dei Banchi,
nonché della conformazione dello stesso Mercato e delle esigenze di contenimento
dell'epidemia da COVID-19, sarà consentita la presenza di un numero di operatori
ortofrutticoli compatibile con l’esigenza di rispetto delle distanze disposte dalla
normativa straordinaria vigente.
Per quanto riguarda il mercato di Piazza Luigi Razza il sabato e il mercato settimanale
del lunedì di Vibo Marina, il posizionamento degli stalli e le dimensioni degli stessi, il
numero degli operatori e gli spazi di pertinenza saranno stabiliti, previa concertazione
da parte del SUAP con gli operatori interessati, limitatamente ai titolari di licenza
ambulante di prodotti alimentari con posteggio.
Per quanto riguarda il mercatino dei coltivatori diretti di Via Lombardia in Vibo
Marina i posti saranno assegnati, previa concertazione da parte del SUAP con gli
operatori interessati, nel rispetto delle distanze disposte dalle norme vigenti.

MISURE IGIENICO SANITARIE PER GLI OPERATORI
L'operatore commerciale/produttore, oltre a garantire le procedure di sicurezza previste
a carico dei datori di lavoro, dovrà assicurare le seguenti procedure obbligatorie:
-Limitare il numero degli addetti all'interno dello stallo/banco ad un massimo
di n. 1 operatore, compreso il titolare.
-Ogni operatore dovrà indossare mascherine protettive e guanti in lattice;
-NON TOCCARE mai occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti;
-È indispensabile sempre il lavaggio corretto delle mani dopo l'uso dei guanti;
-Togliersi i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori
per la raccolta indifferenziata;
-Ogni stallo/banco dovrà essere dotato di soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
-VIETARE alla clientela di toccare la merce
-Vigilare e garantire, per l'intera durata dell'attività, il distanziamento
interpersonale, esortando la clientela a rispettare la distanza minima di almeno
un metro;
-Procedere, nei pressi dello stallo di vendita, alla esecuzione di segnaletica
orizzontale, anche mediante nastro adesivo colorato, che consenta facilmente
di identificare la distanza minima di 1 m;
-Impedire alla clientela di sostare, all'interno dell'area dello stallo/banco e di
quella di pertinenza, dedicata all'attesa, più del tempo necessario all'acquisto
dei beni.

MISURE IGIENICO SANITARIE PER GLI AVVENTORI
Il cittadino che vorrà recarsi in piazza per l'acquisto degli alimenti dovrà
seguire, scrupolosamente, le seguenti norme comportamentali:
-Accedere all'area mercatale muniti di mascherine di protezione e/o altro
sistema idoneo a coprire le vie respiratorie;
-Mantenere, in ogni situazione, una distanza interpersonale di almeno un metro
con le altre persone che fanno la spesa, gli operatori ecc.;
È severamente vietato toccare la merce in esposizione
- Evitare abbracci e strette di mano;
-Se si accusano sintomi influenzali quali, linee di febbre, tosse ecc., evitare di
recarsi ln pazza;
-Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
-Al rientro a casa, lavare preventivamente la merce acquistata prima di porla in
dispensa;
-NON TOCCARE mai occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti;
Togliersi i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori
per la raccolta indifferenziata;
-È indispensabile sempre il lavaggio corretto delle mani dopo l'uso dei guanti;
Vibo Valentia, 13/05/2020

Il Dirigente Settore Commercio e Attività Produttive
Dott.ssa Adriana Maria Stella TETI
(Firma omessa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93)

