
COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

Prot.n lsztt 2 1ilAG, 202[l

Reg.ord. 3/.9 clel 2,f- s-zo2§

OGGETTO : mercato settimanale
Spostamento attività sul Lungomare
sud e via dei Tirreni .

su aree pubbliche - Awio attività settore alimentare -
San Francesco da Paola , area pedonale tra I'incrocio lato

IL SINDACO

Visto che con ordinarza numero 28 del 28.08.2015 è stato disposto il trasferimento a partire dal
13.09.2015 , del mercato settimanale sito in Via Pantani , nel Centro Città ed in particolare
nell'area delimitata , strada del PRU , Corso Roma ( ingresso Villa Comunale - Calvario ) ,
ingresso e largo Madonnina , e parte di Rione Giacontesi .

Visto
che con propria ordinanza numero 77 del 18.03.2020 , allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID - 19 , sono state sospese le attività del mercato settimanale , sia il
settore alimentare che il settore non alimentare ;

Visto il decretoJegge 16 maggio 2020, n.33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-l9", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-
2020:

Visto il DPCM del 17.05.2020 ;

Visto I'ordinarza numero 43 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Calabria ,
I'Allegato A) " linee guida per la riapertura delle attiyità economiche e produttive " , la scheda
tecnica del " commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati . fere e mercatinì degli hohàr:ir,), dove
tra l'altro prevede :

. mantenirnento in tutte le attiyità e le loro fasi del distanziamento interpersonale ;
o accessi regolamenlati e scaglionati in funzionc dcgli spazi disponibili , differenziando, ove

posstbile , i percorsi di entrata e di uscita ;
. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani , in particolare ,

detti sistemi deyono essere disponibili accanto ai sistemi di pdgamento ;
c uso dei guanti " usa e gettd " nelle attività dì acquisto , particolarmente per I'acquisto di

alimenti e bevande ,

. utilizzo di mascherine sia du parte degli operatori che da parte dei clientt , ove non sia
possibile assicurqta il distanziamento interpersonale di almeno un metro ;

t informazione per garantire il distanziamento 
'dei 

clienti in attesa di entrata ;
o posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italianq e inglese per

informare la clientela sui cottetti comportamenti .



Preso atto che I'attuale sistemazione nel centro città non garantisce quanto previsto dalla citata
scheda tecnica , allegato A) , e quindi si rende necessario spostare il mercat: - settore alimentare
- sul Lungomare San Francesco da Paola - area pedonale tra l'incrocio lato sud e via dei Tirreni .

Che in tale area i banchi delle attività mercatali , relativamente al settore : imentare , possono

essere sistemati garantendo le condizioni di cui alla già citata scheda tecnica ;

Considerato che si rende necessario vietare Ia sosta e la circolazione dei veicoli sull'area del
Lungomare cittadino , area delimitata da incrocio via dei Tirreni ( escluso) e lungomare parte

centrale ;

Vista la legge regionale I 1 giugno 1999 , n. 1 8 , recante : " disciplina delle turz:oni attribuite alla Regione
in materia di commercio su aree pubbliche " ;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 ,n.267 , art. 50 comma 3 ;

I)ISPONE
Per quanto in premessa ,

L ' awio delle auivita del mercato settimanale - settore alimentarc - che ha Luogo nella giomata di
domenica , a partire dal giomo 24 magg\o 2020 e fino a nuove disposizioni

La spostamento del mercato settimanale - sul sìto del Lungomare San Fra;rcesco da Paola - area

delimitata da incrocio via dei Tineni ( escluso) e lungomare parte cent:ale pedonale - con

sistemazione dei banchi giusta planimetria predisposta dagli uffrci dell'Ente .

Di regolamentare ta viabilita su detta area vietando Ia sosta e la circola:done sul Lungomare
cittadino , area delìmitata da incrocio via dei Tirreni ( escluso) ed incrocio tla il Lungomarc - zona
Castello - e via Papa Giovanni Paolo II ( escluso ) .

INOLTRE,DISPONI'

Di trasmettere la pr:esente ordinarza :

Al Capo Settore della Polizia Municipale , al Capo Settore Attività Econonriche e Produttive , AI
Capo Settore Ufficio Tecnico Manutentivo , all'Ufficio di Segreteria ognuno per quanto di
competenza .

ll presente provvedimento viene inviato in copia al Commissariato di P.S. di Paola , alla Stazione dei

Carabinieri di Paola , alla Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ed alla Pol zia Municipale .

Dalla Residenza lrlunicipale , Il 2l maggio 2020

SIN o
o Perrotta )



COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

Settore n . 4
Attività Economiche e produttive

MERCATO SETTIMANALE 2O2O

ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL MERCATO DEL 24.05.2020

PRODUTTORI AGRICOLI

NOMiNATIVO LUOGO E DATA
DINASCITA

RESIDENZA Lungomare area centrale
Numero posteggio

BIANCO
Francesco

Fuscaldo
30.01.1961

Fuscaldo
C.da Chiusa

17

BOSCO
Giovanni

Belvedere M.mo
23 .01 .19',71

Fuscaldo
Via Rebecca , 8

CONDINO
Giacomo

Fuscaldo
2s.08.19s l

Fuscaldo
C.da Fascina ,3

t9

GARRITANO
Antonio

Fiumefreddo b.
04.07.1942

Fiumefreddo b.
Via Fiume di Mare,48

20

MAGURNO
Anna

Fuscaldo
Yia Laeo , 12

21

MAGURNO
Giovanni

Fuscaldo
10.03.1966

Fuscaldo
c.da Chiusa

22

MAIORANO
Loredana

Fuscaldo
27.12.1970

Fuscaldo
C.da lago - chiusa

23

PATE
Francesca

Fuscaldo
29.08.1952

Fuscaldo
C.da Chiusa

RAGUCCI
Anna Pasqualina

Fuscaldo
20.01.1959

Fuscaldo
Via Lago , n. 41

25

RAGUCCI
Franceschina

Fuscaldo
13.08.1951

Fuscaldo
Via Chiusa

26

RAGI]CCI
Francesco

Fuscaldo
27.08.1956

Fuscaldo
Via Lago

27

Fuscaldo
I r .02.1939

Fuscaldo
C.da Lago,46

28

RAMUNDO
Assunta

Fuscaldo
11.05.1961

Fuscaldo
C.da Chiusa, 13

29

RAMT]NDO
Francesco

Fuscaldo
18.08.1963

Fuscaldo
Via S. Iannello

30

Cetraro
26.06.1968

Fuscaldo
Via Salimani

31

18

Belvedere M.
12.06.1971

RAMUNDO
Antonio

RUGGIERO
Antonella



COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

Settore n . 4
Attività Economiche e produftive

MERCATO SETTIMANALE 2O2O

ASSEGNAZIONE POSTEGGI PER IL MERCATO DEL 24.05.2020

SETTORE ALIMENTARE, FRUTTA E VERDURA

NOMINATIVO LUOGO E DATA
DINASCITA

RESIDENZA Lungomare area centrale
Numero posteggio

CALLA'
Natalina

Mileto
29.t0.1960

Mileto
Via Nazionale

BARBERIO
Giorgio

Grotteria
02.07.t96t

Grotteria
C.da Pirgo, 6

8

CAROVANO
Livio

Falconara Alb.se
20.1t.1951

Paola
Via Rione Croce

9

COCCIOLO
Fortunato

S.Calogero
18.06.1966

S.Calogero
Via Grandi ,17

l3

FACCHINERI
Raffaele

Amantea
27.09.1963

Amantea
Via Bari ,57

l0

FOLINO GALLO
Giuseppe

Maida
29.09.t978

Maida
c.da Balzano , I

l1

FUSARO
Fiorenzo

Acri
22.t2.t962

Acri
Via Senaudo

5

LA MALFA
Francesco

Nicotera
02.11 .1957

4

LUCIANO
Francesco

Soriano C.
04.11.1961

Paola
Via S. Agata, Str. E

3

MANNARINO
Roberto

Longobardi
27.01.1982

Longobardi
YiaLePera,24

2

MANNARINO
Amedeo

Amantea
Via Dogana 78

16

OPPEDISANO
Vincenzo

Grotteria
19.10.1963

Crotteria
c.da Pirgo , l3

I

PIATTELLI
Francesco

Rossano
04.01.1959

Rossano

Via P. Malene , 86

7

TUTINO
Giuseppe

Gioia Tauro
17.01 .1959

Fuscaldo
Via Fuscaldo

14

TUTINO
Salvatore

Paola
Viale dei Giardini

12

PERROTTA
Luigi

Paola
25.10.1953

Paola
Via S. Miceli

6

Nicotera
Via Tondo

Amantea
23.t2.1977

Gioia Tauro
12.01.1956

15



COMUNE DI PAOLA
( Provincia di Cosenza )

AVVISO

Il giorno 24 maggio 2020 , è previsto I'al.vio delle attività del mercato settimanale ,

settore alimentare , frutta e verdura , formaggi e salumi , carne .

Per la puntuale attuazione delle linee guida , allegato A) della ordinanza numero 43

del 17 maggio 2020 della Regione Calabria , I'Amministrazione Comunale ha

deciso utilizzare il Lungomare San Francesco da Paola , area centrale tra I'incrocio
lato sud e il Bar Beniamino, per la sistemazione dei banchi .

L' installazione dei banchi awerrà secondo il seguente schema :

marciapiede

pista ciclabile

area di sicurezza

banco - vendita

In tal modo

la pista ciclabile da ingresso lato nord da utilizzqre solo ed esclusivamente per la spesa ,

consente di assicurare il distaruiamento interpersonale

è stata individuata un'area di sicurezza dei posteggi , riseryatd ai titolari delle attività .

per I'uscita , a fine spesa, ulilizzare il marciapiede lato mare verso nord

c i posteggi sono stati sistemati con un distanziamento di metri due .


