COMUNE DI PALERMO
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Piazza Marina , 46 | 90100 Palermo

gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Palermo___________________

Prot.n.____________________

OGGETTO: Disposizione su riapertura Mercati Generali di Palermo

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it
Al Capo Area Sviluppo Economico
servizimprese@cpmune.palermo.it
Al Dirigente Servizio Igiene e Sanità
igieneesanita@comune.palermo.it

All’Arch. Giovanni Polizzi
g.polizzi@comune.palermo.it
Ai Concessionari dei Mercati Generali
e, p.c.

All’Assessore allo Sviluppo Economico
l.piampiano@comune.palermo.it
All’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo

Vista la disposizione del 13 marzo u.s. n. 211032 con cui è stata disposta a firma dei
dirigenti compenti la sospensione delle attività commerciali dei mercati generali di Palermo
al fine di consentire la loro sanificazione e approntare le procedure finalizzate al contenimento
del rischio di contagio;
Visto quanto disposto dal D.P.C.M. che prevede che per i mercati siano adottate
“misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.”;
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Vista l’ordinanza contingibile e urgente emanata del Presidente della Regione Siciliana
nr. 5 del 12/03/2020 che all’art. 6 comma 2 dispone che “.2. L’ingresso ai mercati ittici e
ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori.” E il comma 3 del
medesimo articolo secondo cui “I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la
possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni
igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate
all’aperto….”
Considerato che l’area dei Mercati Generali è stata sottoposta a sanificazione da parte
della RAP nel pomeriggio di sabato 14 marzo;
Ritenuta la necessità che vengano proseguite le attività di rifornimento della filiera
agro – alimentare, i cui mercati generali di Palermo costituiscono un importante cardine per
tutta la provincia;
Preso atto della disponibilità di un numero congruo di portieri e Guardie Particolari
Giurate in relazioni al quale numero si è provveduto ai relativi trasferimenti nonché un
congruo numero di pattuglie della P.M. rese disponibili dal Comandante della Polizia
Municipale per consentire la regolazione dei flussi in ingresso ai due mercati e il loro
contingentamento;
Considerata la disponibilità da parte dei concessionari di mettere a disposizione sin
dalla data odierna effettiva vigilanza privata che disciplini anch’essa gli accessi e il loro
contingentamento;
DISPONE
Ai sensi dell’art 6 co. 3 dell’Ordinanza citata, la riapertura dei Mercati Generali a far
data dal 17 marzo 2020, alle seguenti condizioni:
Venga consentito esclusivamente l’ingresso nell’area mercatale dei mezzi degli operatori
economici così individuati:
Concessionari;
Commissionari;
Fornitori (con regolare P.IVA);
Produttori (con regolare P.IVA);
Conferenti delle merci (con regolare P.IVA);
Acquirenti possessori di regolare P.IVA.
Gli operatori potranno comunque sostare all’interno dei due Mercati Generali soltanto
e limitatamente per le operazioni di vendita/acquisto e carico scarico della merce.

MERCATO ORTOFRUTTICOLO
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Il Mercato Ortofrutticolo adotterà i sotto indicati orari di apertura e chiusura:
Orario delle attività di commercio:
I sig. Concessionari dovranno rispettare il sotto indicato orario di lavoro:
Dalle ore 02:00 e fino alle ore 03:00 apertura del cancello pedonale di Via
Montepellegrino n. 4, dal quale è consentito l’accesso esclusivamente a piedi al mercato ai
soli Concessionari ed ai loro dipendenti forniti entrambi di regolare tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla direzione;
Alle ore 03:00 apertura del cancello d’ingresso principale di Via Montepellegrino n.4
e solo del cancello ingresso/uscita lato nord, l’ultimo vicino (Hotel Palace) via
Montepellegrino, si precisa che tutti gli altri ingressi saranno chiusi, gli stessi potranno essere
aperti solo dai portieri custodi in caso di estrema emergenze e a richiesta del Responsabile e/o
delle Forze dell’Ordine, si precisa che i mezzi carrabili con portata inferiori a 3 Tonnellate
devono dirigersi presso le aree di sosta per scarico merci, mentre i mezzi pesanti oltre le 3
Tonnellate (Tir e Bilici) possono sostare solo al parcheggio centrale “limitrofo alla ferrovia”;
Per consentire la corretta applicazione del DPCM per il contrasto della diffusione del
COVID 19, i mezzi dei fornitori e conferenti delle merci dovranno uscire dal mercato entro
le ore 04:30 ad eccezione dei mezzi pesanti oltre le 3 Tonnellate (Tir e Bilici) che potranno
rimanere parcheggiati nell’area di sosta centrale “parcheggio grande” e potranno uscire
esclusivamente dal cancello principale (Via Montepellegrino, n.4) anche a chiusura delle
attività al fine di evitare problemi alla circolazione interna;
Dalle ore 03:00 e fino alle ore 04:30 è consentita la distribuzione della merce ai
Commissionari con i solo mezzi adatti al trasporto interno;
Dalle ore 04:30 hanno inizio le contrattazioni di vendita, che termineranno alle ore
08:00;
Saranno disposti dei presidi di guardie giurate, dislocate lungo i viali del mercato
ortofrutticolo e nelle zone di parcheggio ed agli ingressi, al fine di vigilare e far osservare le
disposizioni imposte dai DPCM sull’emergenza COVID 19;
Alle ore 08:15, si chiudono tutte le attività mercatali;
Alle ore 09:00 IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DOVRÀ ESSERE LIBERO DA
QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E DA PERSONE PER CONSENTIRE AGLI
OPERATORI DELLA R.A.P. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E LA
PULIZIA FINALE DELL’AREA MERCATALE;
Alle ore 09:00 chiusura di tutti i cancelli ingresso/uscita ad esclusione del cancello
pedonale di Via Montepellegrino n.4;
Ore 13:00 chiusura giornaliera del mercato Ortofrutticolo;
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Vigono altresì i seguenti divieti:
1. E’ fatto assoluto divieto di transito/entrata presso le aree del Mercato a tutti coloro che
non sono possessori di P.IVA e ai privati consumatori in qualsiasi fascia oraria.
2. Il divieto di entrata è esteso anche ai liberi “facchini” che non possiedono regolare
tesserino di riconoscimento rilasciato dalla direzione o che siano legati ad uno Stand
con regolare contratto.
L’attività degli operatori “addetti al trasporto” deve avvenire esclusivamente e
limitatamente all’esigenza di consegna o ritiro dei prodotti nel rigoroso rispetto delle
disposizioni di cui ai D. P. C. M. e delle Ordinanze emanate in materia.
3. Gli autisti e gli operatori del trasporto in genere devono rimanere, ove possibile, in
cabina ovvero nelle immediate vicinanze del proprio mezzo, senza allontanarsi e/o
raggiungere altri luoghi del Mercato Ortofrutticolo e comunque muoversi nel rispetto
della distanza interpersonale;
4. I Sig. Concessionari, avranno il compito di:
• vigilare che gli acquirenti si dispongano alle dovute distanze fuori le strisce bianche
che delimitano l’area espositiva sotto il marciapiede;
• vigilare affinché il cliente debba recarsi al punto fatturazione/cassa uno alla volta
sempre a debita distanza dall’operatore;
• controllare che tutti i dipendenti oltre a lavare spesso le mani indossino i guanti, e
la mascherina;
• vietare l’accesso al mercato a tutte quelle figure che non operano e non sono
funzionali alle attività del Mercato, quali familiari, amici, consulenti etc. etc.
MERCATO ITTICO
Il Mercato Ittico adotterà i sotto indicati orari di apertura e chiusura.
Orario delle attività di commercio:
Alle ore 02:45 il personale delle guardie giurate, accede all’interno dell'area mercatale
per i controlli propedeutici all'apertura del mercato;
Alle ore 03:00 il personale di portierato assistito dalle Guardie Giurate e alla presenza
della Polizia Municipale è onerato di aprire l'ingresso principale dell'area del mercato ittico,
ubicato in via Francesco Crispi n.3, per consentire l'accesso dei Concessionari che hanno
regolare tesserino di riconoscimento e delle ditte fornitrici autorizzate in modo contingentato,
per la sistemazione del prodotto Ittico;
Alle ore 03:10 il personale comunale è onerato di accendere le luci e aprire gli ingressi
della sala vendita, che saranno presidiati dalla Polizia Municipale/Guardie Giurate, per
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consentire, ai soli Concessionari muniti di tesserino di riconoscimento, la sistemazione e
l'esposizione dei prodotti ittici;
Alle ore 03:30 è consentito l'ingresso all'interno della sala vendite, delle sole ditte
acquirenti titolari di regolare P. IVA, per l'inizio delle attività di vendita dei prodotti ittici;
Dalle ore 07:00 non è più consentito l'ingresso nell'area mercatale dei veicoli delle ditte
fornitrici;
Alle ore 07:30 il portierato assistito dalle Guardie Giurate e alla presenza della Polizia
Municipale è onerato di chiudere gli ingressi dell’area mercatale e di far uscire tutti i soggetti
presenti dall’area mercatale;
Alle ore 08:00 fine delle attività di vendita, chiusura della sala vendita, da parte del
personale comunale, per consentire di iniziare le attività di pulizia e sanificazione degli
ambienti;
Saranno disposti dei presidi di guardie Giurate o di Polizia Municipale, al fine di
vigilare e far osservare le disposizioni imposte dai DPCM sull’emergenza COVID 19;
Le attività mercatali si concludono alle ore 09:00;
Alle ore 09:00 IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DOVRÀ ESSERE LIBERO DA
QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E DA PERSONE PER CONSENTIRE AGLI
OPERATORI DELLA R.A.P. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E LA
PULIZIA FINALE DELL’AREA MERCATALE;
Ore 13:00 chiusura giornaliera del mercato ITTICO;
Vigono altresì i seguenti divieti:
L’assoluto divieto di transito/entrata presso le aree del Mercato a tutti coloro che non
sono possessori di P.IVA e ai privati consumatori in qualsiasi fascia oraria;
Il divieto di entrata ai liberi “facchini” che non possiedono regolare tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla direzione o che siano legati ad uno posteggio di vendita
con regolare contratto;
I Sig. Concessionari avranno inoltre il compito di:
• vigilare che gli acquirenti si dispongano alle dovute distanze al di sotto dell’area
espositiva “posteggio”;
• vigilare affinché il cliente debba recarsi al punto fatturazione/cassa uno alla
volta sempre a debita distanza dall’operatore;
• controllare che tutti i dipendenti oltre a lavare spesso le mani indossino le tute,
i guanti e la mascherina;
• vietare l’accesso al mercato a tutte quelle figure che non operano e non sono
funzionali alle attività del Mercato, quali familiari, amici, consulenti etc.
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In analogia con quanto disposto per l’inosservanza delle Disposizioni Governative e
dell’Autorità Regionale in materia di contenimento del contagio da COVID-19, i
trasgressori alla presente disposizioni dovranno essere segnalati all’A.G. per il reato di
cui all’art. 650 c.p., ove non si ravvisi reato più grave.
Il Comandante della Polizia Municipale disporrà di adeguato numero di pattuglie,
tenuto conto anche della presenza delle Guardie Giurate, della vigilanza privata messa
a disposizione dai concessionari nonché di eventuali altre forze di polizia, da dislocare
per il rispetto del divieto di assembramento:
Le forze di polizia presenti sui luoghi potranno in qualsiasi momento interrompere le
attività mercatali qualora non dovesse risultare possibile l’osservanza e il
mantenimento delle condizioni di sicurezza imposte dalle contingenti norme a tutela
della salute pubblica.
Il sottoscritto sulla base delle relazioni degli Uffici competenti del Comando della
Polizia Municipale, si riserva di adottare modifiche e/o integrazioni alle presenti
disposizioni e, ove necessario, chiedere agli organi istituzioni preposti l’eventuale
coinvolgimento di altre Forze dell’Ordine.
Il Sindaco
Leoluca Orlando

