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   SERVIZIO SUAP COMMERCIO 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  50/2020 
 

 

 

- Visto l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la 

tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 

 

- Visto il DPCM 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 

+, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,  che all’art. 1, secondo periodo, dispone 

“Sono chiusi,  indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari. … Deve essere in ogni caso garantita la distanza di 

sicurezza interpersonale di un metro.” 

 

- Vista la Delibera di CC n. 99 del 29.11.2016, avente ad oggetto “L.R.T. 28/2005 e s.m.i.. 
Approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione e svolgimento delle funzioni 
comunale in materia di commercio su aree pubbliche”. 
 

Considerato che i suddetti mercati si svolgono in spazi aperti, non delimitati accessibili da più vie, 

dove non si può limitare o contingentare l’accesso ai pedoni ai singoli banchi in modo da evitare 

possili rischi di contagio; 

 

Dato atto,pertanto, che questa amministrazione non è in grado di garantire le distanze di 

sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 

- Preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19, considerata la notevole 

capacità di diffusione che il virus ha dimostrato; 

- Ritenuto opportuno dover assumere un ulteriore intervento precauzionale  alla luce dei contenuti 

dell’ultimo decreto dello 11.03.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri per cercare di 

minimizzare i rischi di contagio. 

- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. 

ORDINA 
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di sospendere fino al 3 aprile 2020 lo svolgimento dei mercato settimanale del sabato mattina in Piazza 

Ponte Giorgini, anche per le attività di vendita di generi alimentari per l’impossibilità di garantire il 

rispetto delle prescrizioni disposte dal DPCM 11.03.2020, nonché dei seguenti mercati: 

- Mercato giornaliero annuale e stagionale in Piazza Ponte Giorgini a Castiglione della Pescaia; 

- Mercato mensile in Piazza Vetluna a Vetulonia; 

- Mercato settimanale in Piazza del Popolo a Tirli; 

- Mercato quindicinale in Piazza Indipendenza a Buriano; 

- Mercato giornaliero annuale dei fiori in Piazzale Caduti sul Lavoro a Castiglione della Pescaia. 

 

DISPONE 

 

La validità della presente ordinanza fino al 03.04.2020 salvo diverse disposizione assunte in 

conseguenza a sopraggiunte disposizioni normative e/o all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in 

corso; 

la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul 

sito internet istituzionale del Comune e avviso sui quotidiani locali; 

la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune e alle Forze 

dell’Ordine. 

 

INCARICA 

 

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica 

dell’osservanza della presente ordinanza. 

 

INFORMA 

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 

giorni. 

 

  

 

 

 

 

 

Sindaco 

FARNETANI GIANCARLO 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 


