
 

 
Città di Minturno 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Provincia di Latina 

Servizio n. 3  
 
 

OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE - COMUNICAZIONI 
 

VISTA l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 ad oggetto: “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di 
attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 
 

CONSIDERATO che per l’apertura del Mercato Settimanale di Scauri e di Minturno è 
necessario regolamentare la gestione degli stessi, individuando le misure più idonee ed efficaci 
per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 
4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro 
localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore 
o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale; 
 

CONSIDERATO che in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno 
prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in 
relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il 
distanziamento sociale, stabilendo ulteriori misure quali: 

⎯ Corsie mercatali a senso unico; 

⎯ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli 
banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; 

⎯ Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, 
ampliamento dell’area mercatale; 

⎯ Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione 
massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

⎯ Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita 
di beni usati. 
 

RITENUTO che l’ordinanza Regionale è stata emessa e pubblicata nella serata del giorno 
16.05.2020 e che, pertanto, il Comune dovrà provvedere all’organizzazione delle aree, degli spazi 
e dei percorsi nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, 
 

COMUNICA 
 

Che i Mercati Settimanali si terranno a partire dalla data che sarà quanto prima 
comunicata con apposito atto, ad eccezione dei mercati del settore alimentare che si 
svolgeranno secondo le modalità già stabilite. 

 
Minturno, lì 18.05.2020 
 

 IL SINDACO 

 F.to Dott. Gerardo Stefanelli 


