
 

CITTÀ
(Città Metropolitana

  
IL SINDACO f.f. 
-Tenuto conto che, l’ Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 ( Coronavirus)  emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
-Vistoil Decreto legge 23 febbraio 2020, n
e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID 
-Vistoil DPCM dell’ 08.03.2020;
-Richiamatoil DPCMdel  10
territorio nazionale”; 
-Visti, altresì, i successivi decreti del Presidente del C
2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19";  
-Visti i provvedimenti emanati dal
l’Ordinanza n. 37 del 29.04.2020;
-Visto l’art. 1 lett. z del DPCM del 26.04.2020 che recita “
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate nell'allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito della media e grand
sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alime
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro”
-Letti i chiarimenti  forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  ( F.A,Q.) 
pubblicate sul relativo sito   
sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti 
agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 
metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di 
assembramento.” 
-Viste le ordinanze sindacal
settimanale del giovedi’; 
- Ritenuto dunque di poter prevedere la riapertura 
attività dirette alla vendita 
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a condizio
sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza 
personale;  

 
CITTÀ di VILLA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Reggio Calabria)

l’ Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio ha dichiarato 
19 ( Coronavirus)  emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

23 febbraio 2020, n. 6 “ Misure urgenti in materia di 
e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID -19”; 

l’ 08.03.2020; 
10.03.2020 ” Misure  di  contenimento del contagio sull’intero 

, altresì, i successivi decreti del Presidente del Consiglio Ministri del 10 e 26 aprile 
2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 

i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Calabria e da ultimo 
l’Ordinanza n. 37 del 29.04.2020; 

l’art. 1 lett. z del DPCM del 26.04.2020 che recita “sono sospese le attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate nell'allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè 
sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alime
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro”; 
Letti i chiarimenti  forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  ( F.A,Q.) 

cate sul relativo sito   www.governo.it : “Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto 
sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti 

tture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 
metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di 

sindacali, con le quali era stata disposta la chiusura

dunque di poter prevedere la riapertura del  mercato del giovedi per le sole
attività dirette alla vendita dei generi alimentari, consentite dal citato allegato 1 al 
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, a condizione che venga rispettata e garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza 

VILLA SAN GIOVANNI 
di Reggio Calabria) 

l’ Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio ha dichiarato 
19 ( Coronavirus)  emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

6 “ Misure urgenti in materia di contenimento 

2020 ” Misure  di  contenimento del contagio sull’intero 

onsiglio Ministri del 10 e 26 aprile 
2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 

Presidente della Regione Calabria e da ultimo 

sono sospese le attività 
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate nell'allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

e distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè 
sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia 
di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano 
aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la 

Letti i chiarimenti  forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  ( F.A,Q.) 
Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto 

sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti 
tture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 

metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di 

era stata disposta la chiusura del  mercato 

o del giovedi per le sole 
generi alimentari, consentite dal citato allegato 1 al 

ne che venga rispettata e garantita la distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza 



-Ritenuto di dover provvedere, con personale tecnico, al tracciamento delle linee di 
delimitazione dei posteggi a terra al fine di consentire un esatto ed ordinato 
posizionamento dei commercianti che garantisca il rispetto del distanziamento sociale 
tra gli stessi, nonché del posizionamento di transenne ed  idonea  segnaletica 
orizzontale, al fine di favorire un ingresso contingentato dell’utenza con distanziamento 
di almeno un metro  e differenziando  i percorsi di entrata e di  uscita, allo scopo di 
evitare assembramenti; 
-Richiamati gli allegati  alla presente ordinanza : “A” Disposizioni Generali per lo 
svolgimento del mercato”, ”B” Planimetria; “C”  Autodichiarazione operatore 
commerciale, “ D” Misure Igienico Sanitarie; 
-Richiamati gli artt. 50 commi 4, 5 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e ssmmii ; 
 

ORDINA 
L’ apertura, in via sperimentale per i giorni  7 e 14 Maggio 2020,  del  mercato del 
giovediche si svolge in Via ColumnaRhegina – G.Trecroci, per le sole attività dirette alla 
vendita dei generi alimentari, consentite dal citato allegato 1 al D.P.C.M. del 26 aprile 
2020, a condizione che venga rispettata e garantita la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro e l’adozione dei dispositivi di sicurezza personale, 
sotto la responsabilità  degli esercenti; l’esercente può  chiedere l ‘ allontanamento di chi  
ne sia sprovvisto. 
La Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione  della presente  ordinanza.  
La presente ordinanza è diretta a chiunque è tenuto ad osservarla e a farla osservare. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del  Comune di Villa San 
Giovanni. 

DISPONE 
 di trasmettere il presente provvedimento: ⎯ alla Prefettura di Reggio Calabria, 
territorialmente competente al monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal 
DPCM 11 marzo 2020; ⎯ all'ASP di Reggio Calabria;  

INFORMA 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge  04.08.190, n. 241 e ss.mm., si informa che 
avverso la presente ordinanza  chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al  Tribunale Amministrativo Regionale  di 
Reggio Calabria (L. 1034/71 art 21), ovvero innalzi al Presidente della Repubblica  entro 
il termine di gg 120  ( L. 1199/71  art. 9).    
 
 

IL SINDACO f.f. 
Dott.ssa Maria Grazia Richichi 


