
UFFICIO DEL S INDACO

ORDINANZA n. 391 DEL 26/06/2020

OGGETTO: Covid-19: riattivazione della spunta nei mercati rionali

IL SINDACO

Visto:
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-
miologica da COVID-19”

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19”.

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17 Maggio 2020 “UL-
TERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2”

Considerato che durante la “Fase 1” l’Amministrazione ha adottato tutte le misure di conteni-
mento previste dalla normativa nazionale anche mediante la soppressione dell’edizione setti-
manale del mercato, la riorganizzazione dei mercati rionali, la sospensione delle concessioni 
per i posteggi fuori mercato ed altre misure in linea con la disciplina nazionale;

Considerato che l’allentamento delle misure di contenimento nazionale, la riduzione dei con-
tagi e il ripristino delle condizioni di svolgimento di gran parte delle attività produttive portano 
a dover rivedere gli atti adottati, pur mantenendo una impostazione cautelativa e di analisi di 
rischio;

Dato atto che l’esperienza maturata nella gestione dei mercati rionali di commercio su area 
pubblica è risultata soddisfacente consentendo di fornire un adeguato servizio alla collettività 
e contemporaneamente consentendo agli operatori economici di mantenere un adeguato li-
vello di remunerazione anche mediante forme di agevolazione;

Vista l’ordinanza sindacale n. 274 DEL 07/05/2020 “Covid-19: riapertura del mercato settima-
nale, posteggi fuori mercato e conferma mercati rionali” con la quale, valutata l’opportunità di 
procedere al ripristino del mercato settimanale del sabato, si sono definite le  seguenti carat-
teristiche essenziali: - limitazione alle sole attività del commercio alimentare; - limitazione alla 
mattina; - dislocazione dei posteggi a distanze adeguate e con orientamento tale da evitare 
ogni forma di assembramento; - prescrizioni per gli operatori in relazione ad obblighi di com-



portamento e informativi alla clientela; - prescrizioni ai clienti in merito ai doveri di accesso e 
movimento; - pieno rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia;

Considerata la possibilità di riattivare le concessioni e le forme di commercio su area pubbli-
ca anche per il settore non alimentare alla luce della citata normativa;

Considerato che l’ordinanza regionale 57/2020  prevede:” 14. di disporre, tenuto conto del 
quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle “disposizioni generali” so-
pra riportate, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei 
settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure 
previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020; 15. di disporre 
che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’a-
perto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere spe-
cializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; 
attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla re-
golamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, or-
ganizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili 
per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;”

Dato atto del confronto con le associazioni di categoria in relazione alla configurazione del 
mercato settimanale, dei mercati rionali e delle ulteriori forme di commercio su area pubblica;

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  (GU  Serie  Generale  n.147  del 
11-06-2020)

Vista l’istruttoria svolta dal Settore 2 e dal Comando di Polizia locale sui profili tecnici relativi 
alla collocazione delle postazioni ed alle modalità di svolgimento in sicurezza delle attività;

Valutata l’opportunità di mantenere la disciplina straordinaria dei mercati di cui alle preceden-
ti ordinanze integrate dalla possibilità di riattivare la spunta nei mercati rionali secondo il cri-
terio della maggior anzianità di presenza di spunta, venute meno le esigenze pregresse e nel 
rispetto delle misure di sicurezza anti-covid di cui alla vigente disciplina nazionale e regiona-
le;

- Vista la citata normativa nazionale e regionale;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Relativamente ai  mercati rionali il ripristino delle assegnazioni mediante spunta dei po-
steggi previsti da parte del Comando di Polizia Locale nel rispetto della vigente normativa di 
distanziamento e sicurezza a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino alla conclusione delle misure 
emergenziali;

2) di incaricare il Comando di Polizia Locale delle operazioni di assegnazione dei posteggi 
agli operatori;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifi-
ca dell’ottemperanza;

- la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Stampa per provvedere alla massima 
diffusione dei contenuti dell’ordinanza.

INFORMA



- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi 
dell’art. 4 del D.L. 19/2020;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Pre-
sidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Dalla residenza Municipale, 26/06/2020

                                                                   

IL SINDACO

Sandro Fallani

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate.
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