
 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  32   Del  20-05-2020 

 

Oggetto: trasferimento mercato settimanale in p.zza Vanvitelli. Applicazione nuove 

prescrizioni per contenimento contagio Covid 19  atto di indirizzo. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di maggio alle ore 13:15, nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig.  Gennaro PISCITELLI  nella sua qualità di SINDACO e sono  

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

___________________________________________________________________________ 

 

PISCITELLI Gennaro SINDACO P 

Caturano Filippo ASSESSORE P 

DI NUZZO LUIGI ASSESSORE P 

Daddio Emanuela ASSESSORE P 

VIGLIOTTI PASQUALINA ASSESSORE A 

 

Totale presenti n.    4  

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
Udito il relatore; 
Vista la proposta di deliberazione n. 40 del 19/05/2020, avente ad oggetto: “Trasferimento mercato 
settimanale in p.zza Vanvitelli. Applicazione nuove prescrizioni per contenimento contagio Covid 19 - atto di 
indirizzo”. 
Visto i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesti ed espressi favorevolmente dal Responsabile del Servizio 
interessato, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile finanziario per la regolarità contabile; 
Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a 
determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento; 
Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione; 
Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000, T. U. E. L.; 
A seguito di votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge; 
DELIBERA 
di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che forma  parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 
di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di consentire agli 
uffici di predisporre quanto necessario. 

 
 



PROPOSTA N. 40 DEL 19-05-2020 

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza 

 

Premesso che nel territorio di Cervino (CE) nell’anno 1986 è stato istituito il mercato settimanale 

nella giornata di domenica, che da sempre si svolge in via Aldo Moro;  

Considerato che esso è stato sospeso in ottemperanza al DPCM del giorno 8 marzo che ha inteso 

gestire l’emergenza sanitaria da Covid19 attraverso la sospensione di tutte le attività commerciali 

che implicano aggregazione; 

Poiché dopo oltre due mesi, e considerato che la curva epidemiologica si è ridotta, si è passati alla 

cosiddetta fase 2 di gestione dell’emergenza che consente la riapertura di tutte le attività sospese, 

seppure con prudenza e condotta responsabile che deve essere tesa costantemente ad evitare 

situazioni di possibile contagio; 

Onde garantire in sicurezza il mercato domenicale di Cervino, esiste la possibilità di spostare i 

mercatari e relative bancarelle in uno spazio pubblico che ampiamente potrebbe contenerle nel 

rispetto delle prescrizioni da Covid 19: p.zza L. Vanvitelli.  

Dando atto che l’ordinanza della regione Campania n. 48 del 17/05/2020, al punto  1 

dell’ordinativo indicato con la locuzione: Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali 

e dei servizi, alla lette d  così recita: “resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, 

limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle 

Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate 

all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa 

integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle 

sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed 

aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi regionale 

cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate”; 

Dando atto: 

- di poter regolamentare il mercato domenicale anche in considerazione dei mercatari che 

propongono articoli afferenti al settore non alimentare, nel rispetto della richiamata 

ordinanza n. 48/2020 ma che i mercatari di generi non alimentari non potranno occupare i 

posteggi loro assegnati se non in presenza di specifica integrazione ed aggiornamento delle 

Linee guida sulle misure di sicurezza; 

Ritenuto di:  

-  poter settorializzare la vendita ex lege nelle due categorie: alimentari; e non alimentari: 

abbigliamento, calzature e accessori; 

- poter distribuire lo spazio esistente in tre file parallele ove si delimitano i relativi posteggi; e 

una fila verticale, rasente il muro limitrofo alla piazza Vanvitelli. 

Dato atto che  tra una fila e l’altra verrà lasciato lo spazio di almeno due metri per la circolazione 

di persone ed eventuali mezzi di soccorso;  

Visti: 

- I DPCM e DPRC che regolamentano la pandemia da COVID19 e la fase 2 che porta alla 

riapertura delle attività commerciali, compresi i mercati;  

- DPCM del 26 aprile 2020 e relative prescrizioni di cui all’allegato 4 in ordine alle regole per 

la sicurezza valevoli per tutti; 

- DPRC n. 45 del 8 maggio 2020 in ordine alle prescrizioni riferite in particolare ai mercatari 

di generi alimentari; 

- DPRC N. 48 DEL 17 maggio 2020; 

- la Legge della Regione Campania del 09-01-2014, n. 1. “Nuova disciplina in ... Testo unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere; 

- la normativa tutta esistente e vigente in materia; 



- il Tuel 267/2000; 

- il regolamento del mercato, in uso al comune di Cervino 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 

propone di D  E  L  I  B  E  R  A RE 

1) atto di indirizzo agli uffici competenti per lo spostamento del mercato domenicale da via A. 

Moro alla piazza L. Vanvitelli, dalle ore 08.00 alle 13.00;  

2) la predisposizione del suddetto spazio pubblico allo svolgimento della fiera attraverso 

l’implementazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, disegnati i posteggi in 

tre file parallele e in una verticale in adiacenza al muro della piazza; 

3) Che nella fila verticale vengano disposte le bancarelle dei generi alimentari nel rispetto delle 

prescrizioni di cui alle linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di 

generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, 

nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento, in allegato;  

4) Che nelle file parallele vengano disposte le bancarelle di generi non alimentari, non prima 

del 20 maggio e comunque nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle Linee guida 

sulle misure di sicurezza che verranno stilate a cura dell’Unità di Crisi regionale, di concerto 

con l’ANCI e sentite le categorie interessate; 

5) I mercatali dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 4 del DPCM 

del 26 aprile 2020, in allegato; 

6) Di dare atto che le disposizioni saranno operative ad avvenuta predisposizione della p.zza 

Vanvitelli allo scopo, e comunque sempre coerentemente alle disposizioni vigenti in 

materia. 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire agli 

uffici di predisporre quanto necessario. 

 



 

 

 

 

PARERE:  in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

Data:            

Il Responsabile del servizio 

 f.to IMPROTA MAFALDA 
 

 

 

 

PARERE:  in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 f.to Marsilio Maria 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gennaro PISCITELLI f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio. 

 

A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione: 

 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-05-2020 come 

prescritto 

dall'art.124, comma 1, del DLgs 267/00; 

 

E' stata comunicata con nota, protocollo n° 2885 del 22-05-2020, ai signori capigruppo 

consiliari;  

 

CERVINO, addì 22-05-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

È copia conforme all’originale 

CERVINO, addì 22-05-2020                                 IL SEGRETARIO COMUNALE            

 Dott.ssa ANTONELLA PALERMO  

 

 

 

 



 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-05-2020 

 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00); 

 

CERVINO, addì 22-05-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa ANTONELLA PALERMO 

 

 


