
ORIGINALE/COPIA 

I COMUNE DI ACERRA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

(Medaglia d'oro al merito civile- D.P.R. 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 5 f del Af lofi(~ 
OGGETTO: DGR 163 del 31.03.2020 "Ulteriori misure connesse all'attuale gestione della 

emergenza epidemiologica da COVID 19" - Interventi per la riorganizzazione 
dell'area mercatale al fine di consentire la ripresa delle attività del commercio al 
dettaglio secondo quanto previsto dai Protocolli di sicurezza anti diffusione SARS
COV-2. 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno_~_f __ del mese di 6-/ùb-~ alle ore 11..J!,nella Casa 

c . I G omuna e, s1 e riunita a iunta Comunale, con la presenza e1 seguen I componen 1: d" r r 
presente assente 

Raffaele LETTIERI Sindaco X 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco X 
Nicola DE MATTEIS Assessore >< 
Giovanni DI NARDO Assessore X 
Gerardina MARTINO Assessore >< 
Milena PETRELLA Assessore >< 
Milena T ANZILLO Assessore ✓ 

<- -

Assume la Presidenza il Sindaco 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria PISCOPO 

Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed inizia la 
trattazione dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corredata dai pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come formulata, 
riguardante l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende 
integralmente trascritta 



OGGETTO: "DGR 163 del 31/03/2020 "Ulteriori misure connesse 

all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 - "Interventi per la riorganizzazione dell'area 

mercatale al fine di consentire la ripresa delle attività del 

commercio al dettaglio secondo quanto previsto da i Protocolli di 

sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2". 

Il DIRIGENTE -----

Premesso che: 

- che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 139 del 17 novembre 2016 si è 

provveduto all'approvazione della proposta di rimodulazione del Programma 

P.I.U . EUROPA dell'Autorità Cittadina di Acerra attivando le procedure per la 

sottoscrizione del Il Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma al 

Provvedimento di Delega, sottoscritto in data 21 novembre 2016; 

- che il Programma PIU EUROPA dell'Autorità cittadina di Acerra, come 

approvato con il citato OD n. 139 del 17 novembre 2016, prevede progetti 

realizzabili con l'utilizzo tra l'altro delle rinvenienze per un importo pari a € 

532.694,21, maturate a seguito di rimborso di spese certificate per progetti 

originariamente finanziati con altre risorse e conformi al POR e che rientrano 

nella programmazione unitaria; 

- che, a seguito della rendicontazione finale, la città di Acerra ha validato e 

rendicontato l'importo totale di Euro 509.785,62 delle spese delle Operazioni 

del Programma PIU EUROPA a valere sulle rinvenienze maturate a seguito 

della certificazione dei progetti c.d . retrospettivi , realizzando una economia 

di Euro 22.908,59 sull'importo totale delle risorse compensative denominate 

rinvenienze maturate a seguito della certificazione dei progetti c.d. 

retrospettivi assegnate al Programma PIU EUROPA; 

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 31/03/2020 è stata 

approvata la possibilità che gli 01 Città Medie utilizzino le somme non 

ancora programmate e le economie generate nell'attuazione di interventi 

finanziati con risorse rinvenienti dalla certificazione dei cd . progetti 

retrospettivi per il contrasto all'emergenza sanitaria e sociale, nonché alle 

misure per affrontare gli shock finanziari a breve termine che subiranno le 

PMI. 
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- che il progetto redatto dalla Direzione IV prevede le misure di emergenza 

che si intendono adottare per la ripresa delle attività di commercio al 

dettaglio nell'area mercatale secondo quanto previsto da i Protocolli di 

sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2. 

- che il progetto di cui sopra ha un costo complessivo di Euro 18. 770,49 + IVA 

al 22%; 

- che con nota prot.43950 del 01/06/2020 trasmessa Alla Direzione Generale 

Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al 

Responsabile dell 'Asse X POR Campania FESR 2014-2020 il Sindaco di 

Acerra chiedeva il nulla osta per il finanziamento del progetto con le 

economie generate nell'attuazione di interventi finanziati con risorse 

rinvenienti dalla certificazione dei cd. progetti retrospettivi del Programma 

P.I.U. EUROPA; 

- che con nota prot. PG/2020/0262708 del 04/06/2020 l'Autorità di Gestione 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale esprimeva il nulla osta al 

finanziamento dell'intervento di cui all 'oggetto: 

- che con nota prot. PG/2020/0273608 del 11/06/2020 il Responsabile 

Visti 

dell'Asse X POR Campania FESR 2014-2020 prendeva atto della nota 

dell'Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ribadiva 

che la proposta progettuale è in linea con le disposizioni di cui alla DGR n. 

163 del 31/03/2020. 

- la relazione del progetto "Interventi per la riorganizzazione dell 'area mercatale 

al fine di consentire la ripresa delle attività del commercio al dettaglio secondo 

quanto previsto da i Protocolli di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2" 

- il CUP assegnato al Progetto F36D20000020002 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 31/03/2020; 

- la nota prot. PG/2020/0262708 del 04/06/2020 dell'Autorità di Gestione Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale; 

- nota prot. PG/2020/0273608 del 11/06/2020 il Responsabile dell'Asse X POR 

Campania FESR 2014-2020; 
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La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate , e 

pertanto redatte dal Dirigente competente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui 

sotto tale profilo, lo stesso Dirigente, qui di seguito sottoscrive. 

Il Dirigente Resp.le PIU Europa 

Dr. Giuseppe Gargano f;-0 

IL SINDACO 

Preso atto di quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente 

riportato ed approvato chiede alla GIUNTA di 

DELIBERARE 

- di approvare il progetto "Interventi per la riorganizzazione dell'area mercatale al 

fine di consentire la ripresa delle attività del commercio al dettaglio secondo 

quanto previsto da i Protocolli di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2"; 

- di dare atto che il CUP è F36D20000020002; 

di dare atto che l'importo complessivo di Euro 22.900,00 (IVA inclusa) è 

finanziato dalle economie generate nell'attuazione di interventi finanziati con 

risorse rinvenienti dalla certificazione dei cd. progetti retrospettivi del Programma 

PIU EUROPA; 

- di dare atto che l'importo complessivo trova copertura finanziaria sul capitolo 

1112003 ; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla IV DIREZIONE per gli atti 

conseguenziali; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 

D.lgs 267/2000. 
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CITTÀ DI ACERRA 
Provincia di Napoli 

Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999) 

IV DIREZIONE 
Servizi Sociali e Prestazioni integrative - Servizi Cimiteriali 

Biblioteca e Cultura - Sistemi Museali - Gestione Impianti Sportivi - Pari Opportunità e Politiche di Genere 

PROGETTO 

INTERVENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA MERCATALE AL DFINE 
DI CONSENTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SECONDO QUANTO PREVISTO DAI PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
ANTI DIFFUSIONE SARS-COV-2 

In considerazione dello stato di emergenza in atto sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, cosi come dichiarato dal 
Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, al fine di garantire la ripresa del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche successivo alla fase di lockdown, compatibilmente con 
l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, l'Unità 
di Crisi della Regione Campania ha redatto il Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Co V-2 
contente linee guida necessarie per una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-Co V-2 che tiene in considerazione le specificità e le modalità 
di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale 
settore. 

Le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Co V-2 rappresentano 
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni e si pongono, 
inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo 
condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 
aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e 
Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e 
per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici. 

Tutte le indicazioni riportate nel suddetto documento devono intendersi come integrazioni alle 
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la 
diffusione di SARS-Co V-2 in tutti i contesti di vita sociale. 

L'apertura delle aree mercatali è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare 
assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, anche 
attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi. 

Come si evince dal Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-Co V-2, ai Comuni spettano, tra 
l'altro, le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, individuare le misure più 
idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurare accessi 
regolamentati e scaglionati alle aree mercatali in funzione degli spazi disponibili, differenziando, 
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CITTÀ DI ACERRA 
Provincia di Napoli 

Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999) 

IV DIREZIONE 

ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la 
disinfezione delle mani, dare informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata tramite il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e 
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti, 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. 

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. Per assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere garantite 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. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi dove si svolge il 
mercato settimanale, al fine di consentire la ripresa delle attività di commercio al dettaglio e attuare 
le misure di sicurezza precauzionali previste dal Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-
2, necessita provvedere celermente all'acquisto delle attrezzature di seguito riportate: 

- n. 275 di transenne modulari metalliche con piedi fissi e pannello rifrangente monofacciale per 
delimitare le aree e i percorsi (€/cad. 60,00 oltre Iva al 22%); 

- n. 1 O colonnine da terra porta gel dispenser disinfettante per le mani, guanti e cestino realizzata 
in PP Polionda sanificabile (€/cad. 85,00 oltre Iva al 22%); 

- n. 5 taniche di gel igienizzante per le mani da 25 lt. (€/cad. 54,10 oltre Iva al 22%) 
- n. 50 confezioni di guanti trasparenti in polietilene usa e getta da 100 pezzi per pacco (€/cf. 

10,00 oltre Iva al 22%) 
- Segnaletica informativa speciale e cartelli di sicurezza per emergenza COVID-19 (€/cp. 650,00 

oltre Iva al 22%); 

Si specifica, inoltre, che da una indagine di mercato, effettuata per le definizione dei costi delle 
attrezzature sopra richiamate, la spesa complessiva occorrente per l'acquisto dei beni in parola 
ammonta a€. 22.900,00 (euro ventiduemilanovecento/00) Iva inclusa. 

Dott. Giuseppe 
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PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del decreto 
legislativo 18.08.2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come 
segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE 
Il Dirigente IV Direzione 

Acerra, Dr: Giuseppe Gargano t (\O 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

Acerra, Dr. Gennaro Cascane ~ 

PARERE DI CONFORMITA' 

EX art. 17 dell' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla 
conformità. . 

Acerra, IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO ~ 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Maria Piscopo ~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SINDACO 
Raffaele LETTIERI ~ 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ___________ e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi , secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma, del decreto legislativo 18.8.2000, 
n.267. 

Acerra, _______ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.f. 
Dr. Gennaro CASCONE 

================================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Acerra, _____ _ 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Dr. Gennaro CASCONE 

----=================================================================-------------
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della presente 
deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ___________ al 
giorno ____________ ininterrottamente. 

Acerra, ------

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 
D.ssa Maria Piscopo 

-----------======================================================================= 
Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente Ufficio. 

Acerra, _____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
D.ssa Maria Piscopo 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con l'onere 

della procedura attuativa.= 


