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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 86 del 13/05/2020

OGGETTO: MODIFICA PROPRIA ORDINANZA N. 81 DEL 22/04/2020. MISURE 
ORGANIZZATIVE PER IL MERCATO SETTIMANALE ALL'APERTO
    

SINDACO

Vista
 la propria precedente ordinanza  n. 81 del 22/04/2020;

Visto che:
 al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al 

distanziamento sociale e le ulteriori misure di contenimento cosi come disposte dal 
Presidente della Giunta Regionale della Toscana, si rende possibile ed opportuno aggiornare 
le misure organizzative per lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì con ulteriori 
9 postazioni;

 i posteggi necessari  ed appropriati per lo svolgimento del mercato sono precisamente 
contrassegnati dal n. 25/A al 13/P e dal n. 1/A al n. 190, con arretramento di questi ultimi 
nella fila retrostante, al fine di mantenere una ampiezza maggiore del corridoio di 
scorrimento per i potenziali utenti, come da planimetria di cui all'Allegato A) della presente 
ordinanza;

 è confermata la limitazione della presenza al mercato settimanale ai soli banchi di vendita di 
generi alimentari ed ai prodotti agricoli negli spazi esclusivamente consentiti ai sensi 
dell'allegato A della presente ordinanza

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo 
un’esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio 
del procedimento amministrativo;

Visto il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

DISPONE

Fino a successivo provvedimento di revoca:
 la modifica propria ordinanza n. 81 del 22/04/2020 per la parte riguardante le misure 

organizzative del mercato settimanale all'aperto così come segue:
 l'organizzazione degli spazi del mercato settimanale nel rispetto delle prescrizioni e delle 

regole relative al necessario distanziamento secondo l'occupazione esclusiva degli spazi dei 
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posteggi contrassegnati dal n. 25/A al 13/P e dal n. 1/A al n. 190, con arretramento di questi 
ultimi nella fila retrostante, così come rappresentati nell'allegato A della presente ordinanza;

 la limitazione della presenza al mercato settimanale ai soli banchi di vendita di generi 
alimentari ed ai prodotti agricoli negli spazi esclusivamente consentiti ai sensi dell'allegato 
A della presente ordinanza;

RICORDA CHE:
 come disposto da Regione Toscana, nel mercato all'aperto, agli operatori commerciali è fatto 

obbligo di predisporre idonee misure per il rispetto della distanza interpersonale e di 
posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti 
monouso;

AVVERTE
 La presente ordinanza è  resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio on line 

ed è immediatamente esecutiva
 Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto 

previsto dall’articolo 4 del D.l. n.19/2020.
 La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
 al Prefetto di Pisa
 al Comandante della Polizia Locale per i controlli del suo rispetto
 agli organi di controllo per gli adempimenti e controlli di competenza
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


