
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che  

 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono misure urgenti  in  materia  di  

contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;   

 

Visto in particolare il DPCM 11 marzo 2020 che consente lo svolgimento dei mercati per la vendita di soli 

generi alimentari; 

 

Considerato che gli operatori della Piazza del Mercato, dato il particolare momento di emergenza sanitaria 

e di contenimento degli spostamenti, svolgono anche una lodevole attività di consegna a domicilio, in 

particolar modo in favore dell’utenza più anziana; 

 

Considerata pertanto l’opportunità di prolungare, per tutta la durata dell’emergenza in atto, l’orario di 

vendita nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato fino alle ore 19,30, al fine di consentire una più 

ampia distribuzione nell’arco dell’intera giornata dell’utenza, nonché per consentire lo svolgimento 

dell’attività di consegna a domicilio; 

 

Dato atto che nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio la piazza deve rimanere il più possibile libera 

onde garantire il servizio di spazzamento meccanizzato previsto il lunedì pomeriggio e di lavaggio della 

pavimentazione previsto il giovedì pomeriggio; 

 

Dato atto che chi non intenda prolungare l’orario di vendita e/o consegna a domicilio dovrà lasciare la 

piazza libera dalle strutture dopo le ore 14,00, mentre negli altri casi, anche di consegna a domicilio, sarà 

possibile al termine delle operazioni pomeridiane coprire le strutture e lasciarle in loco, fatta eccezione per 

le giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, come sopra specificato; 

 

Considerato che, al fine di garantire la distanza interpersonale prevista dal DPCM 8 marzo 2020 occorre che 

le strutture vengano posizionate in modo da distanziarsi sufficientemente tra loro, eventualmente 

occupando spazi resi disponibili dall’assenza di altri operatori, sulla base delle indicazioni impartite dal 

Corpo di PM; 

 

Considerato che, al fine di evitare la manipolazione promiscua dei prodotti alimentari gli operatori 

dovranno garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso; 

 

Visto il regolamento di mercato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  18  del   18.05.2000 

 

Visto il Testo Unico in materia di commercio approvato con legge della Regione Liguria 1/2007 e s.m. e i. 

 
Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

 

- di consentire, per le motivazioni di cui in premessa, e per tutto il periodo di durata 

dell’emergenza sanitaria in atto, il prolungamento dell’orario di vendita fino alle ore 19,30 del 

mercato giornaliero di Piazza Cavour nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e sabato; 

 

- di stabilire che gli operatori che non esercitano le attività di vendita e/o consegna a domicilio 

dopo le ore 14,00 sono tenuti alla rimozione delle proprie strutture, ai sensi del regolamento 

vigente; 



 

- di stabilire che gli operatori che esercitano attività di vendita e/o consegna a domicilio sono 

autorizzati a lasciare le proprie strutture nell’area di mercato anche nelle ore notturne e sono 

tenuti a rimuovere ingombri e rifiuti a loro cura e spese; 
 

- di stabilire che nelle giornate di lunedì e giovedì pomeriggio, dopo le 14,00, tutte le strutture 

devono essere rimosse onde garantire il servizio di spazzamento meccanizzato il lunedì pomeriggio 

e di lavaggio della pavimentazione il giovedì pomeriggio; 

 

- di stabilire che, al fine di garantire la distanza interpersonale prevista dal DPCM 8 marzo 2020, 

occorre che le strutture vengano posizionate in modo da distanziarsi sufficientemente tra loro, 

eventualmente occupando spazi resi disponibili dall’assenza di altri operatori, sulla base delle 

indicazioni impartite dal Corpo di PM; 

 

- di stabilire che, al fine di evitare la manipolazione promiscua dei prodotti alimentari gli operatori 

dovranno garantire la fornitura agli avventori di guanti monouso; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Corpo di PM e alle Associazioni di categoria e CIV 

maggiormente rappresentative degli operatori di Piazza del Mercato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


