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Ordinanza n° 15 del 18/05/2020

Il Sindaco

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. RIAPERTURA DELLE AREE MERCATALI ALLA 

VENDITA DI TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI 

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e 

dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi 

dalla data dello stesso provvedimento;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, all’art. 3, comma 2 dispone: “Nelle more 

dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema 

necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 

dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267”;

Visto il D.L. n. 33 del 17 maggio 2020 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19” e 

il successivo DPCM del 17 maggio 2020  recante le Misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 che consente la ripresa dal 18 maggio delle attività economiche compreso il 

commercio su aree pubbliche nel rispetto delle linee guida approvate in conferenza tra le Regioni di cui 

allegato 17 dello stesso DPCM 17 maggio 2020;

Preso atto di quanto disposto nelle sopra indicate linee guida in merito al commercio su aree pubbliche ed in 

particolare relativamente alle competenze dei Comuni che sono chiamati a regolamentare la gestione delle 

aree mercatali  al fine di mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, tenendo in 

considerazione la localizzazione e le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici ed ambientali, la 



maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 mt;

Preso altresì atto delle disposizioni richiamate dalle stesse linee guida in riferimento ai punti 1, 4, 5, 6 e 7 

lett c.) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

Riteuto pertanto necessario, al fine di consentire la vendita a tutti i settori merceologi, disciplinare l’area 

mercatale ubicata in Piazza Pertini, come da planimetria allegata, relativa al mercato settimanale del martedì;

VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs 18 agosto 

2000, n. 267;

ORDINA

La ripresa dell’attività di vendita su area pubblica di tutti i settori merceologici nell’area mercatale 

ubicata in Piazza Pertini, relativa al mercato settimanale del martedì a far data dal 19 maggio, nel 

rispetto della disposizione e collocazione indicata nella planimetria in allegato.

DISPONE

fino a successivo provvedimento la sospensione dell’attività di vendita di beni usati.

RICHIAMA

il rispetto di quanto previsto a carico di ciascun operatore dalla normativa, in particolare il rispetto dei punti 

1, 4,5,6,7 lett. c) e 8) dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, nonché dalle linee guida sopra citate, tra cui:

- la pulizia e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

- l’obbligo della mascherina;

- la messa a disposizione di guanti monouso per la clientela e di prodotti igienizzanti per le mani in 

ogni banco;

- il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro tra i clienti e tra gli operatori nelle operazioni di 

scarico e carico.

DISPONE

a) la trasmissione alla Polizia Locale ed al Suap;

b) la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni ovvero Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. Entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione del 

presente atto.

 

Il Sindaco



Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. 
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