COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio del Sindaco
Prot. n. /GAB n. ____ del 26 Marzo 2020

Prot. Gen. N. ________ del ________________
AI CONCESSIONARI
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
di Via Pompei - Sciacca
AL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE
SEDE

OGGETTO: DIRETTIVA inerente all’organizzazione dell’attività lavorativa della filiera
agroalimentare e del mercato ortofrutticolo in coerenza con le misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 dettate dalle Autorità Nazionali,
Regionali e Locali.
PREMESSO CHE
- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID - 19 a seguito dell’analoga dichiarazione dell’Organismo Mondiale della
Sanità;
- con D.L. n. 6 del 23.2.2020 sono state adottate le iniziali misure urgenti di contrasto alla
diffusione del predetto virus, al quale sono seguiti numerosi altri provvedimenti (decreti, Dpcm,
Ordinanze, circolari, chiarimenti) adottati a diversi livelli, tutti finalizzati a prevenire e contrastare
la diffusione della pandemia da Covid-19;
- in costanza di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, anche i mercati
ortofrutticoli devono rispettare le disposizioni in vigore per contenere i contagi.
Tutto ciò premesso, si formula la seguente
DIRETTIVA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SCIACCA
1. Provvedere alla disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro.
2. Attivare i protocolli di sicurezza anti contagio mediante l’adozione di dispositivi individuali
di protezione (mascherine e guanti, igienizzante per le mani, etc,).
3. Assicurare il rispetto della distanza interpersonale tra lavoratori nella fruizione degli spazi
comuni di lavoro;

4. La presenza dei grossisti è consentita nel rispetto dell’osservanza di tutte le misure di
prevenzione igienico-sanitarie ampiamente divulgate dalle Autorità compreso il
distanziamento sociale;
5. L’orario di scarico merce e vendita è così disciplinato:
Domenica dalle ore 16:30 alle ore 19:30: SCARICO MERCE
Lunedì dalle ore 5:00: VENDITA
Martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:15: SCARICO MERCE
Martedì dalle ore 15:30: VENDITA
Mercoledì: CHIUSURA
Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:15: SCARICO MERCE
Giovedì dalle ore 15:30: VENDITA
Venerdì: CHIUSURA
Sabato: CHIUSURA
Si avverte che la violazione di una delle suddette prescrizioni comporta l’immediata chiusura
dell’attività e la revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio.
Alla presente direttiva verrà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul portale del
Comune di Sciacca, nel link “Ministero della Salute – Coronavirus”, e all’albo pretorio online.
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