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   SERVIZIO SUAP COMMERCIO 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N.  105/2020 
 

 

 
Considerato che l’Organizzazione Mondale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 

 

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 26.04.2020, Allegato 5, punti 1, 4, 5,6, 7 lett. c), 8; 

 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante “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”, ed in particolare 

l’Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome del 16 maggio 2020 - Nuovo coronavirus SARS-COV-2 Linee guida per la riapertura delle 

Attività Economiche e Produttive SCHEDA TECNICA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE”, che 

oltre a porre delle misure di carattere generale, e delle misure a carico dei titolari di posteggio, nella sezione 

“Competenze dei Comuni” pone a carico dei Comuni le seguenti misure: 

 “I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere 

e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito 

accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di 

diffusione dell’epidemia di COVID-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5. 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 

5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro 

localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o 

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

di almeno un metro nell’area mercatale. 

 In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, 

organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il 

sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale. 

 Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure 

quali: 
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 Corsie mercatali a senso unico; 

 Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture 

di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; 

 Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area 

mercatale; 

 Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 

compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

 Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.  …” 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 Maggio 2020,”Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2”, ed in particolare 

quanto indicato  nelle  “Disposizioni Generali -….  6. di confermare, in conformità a quanto previsto nelle 

disposizioni nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle 

attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in 

presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri; …. 11. di evitare ogni 

forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o 

aperti al pubblico;” 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 Maggio 2020,”Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della Fase 2”, ed in particolare 

quanto indicato  al punto 15) delle “Disposizioni per attività specifiche” che dispone quanto segue “15. di disporre 

che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’aperto; mercati su 

strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, 

manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei 

produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure 

logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare 

il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;” 

 

Vista la L.R.T. 62/2018 e relativo regolamento di attuazione che disciplina, tra le altre, anche l’organizzazione e 

svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche”; 

 

Ritenuto opportuno, nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni ai autorità sanitaria 

locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il “Il Sindaco, 

quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 

la sicurezza urbana”, provvedere con la massima urgenza in quanto la tempestività delle misure adottate risulta 

determinante ai fini della loro efficacia; 

 

Ravvisato che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nel comune, il Sindaco, quale autorità competente 

è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all’evolversi della 

situazione epidemiologica, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; 
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Ritenuto indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell’art. 50, comma 5-

7 T.U.E.L. sul territorio comunale; 

 

Ritenuto altresì che la misura adottata con la presente ordinanza non sia in contrasto con le misure statali e non 

ecceda i limiti previsti dalle disposizioni vigenti; 

 

Visti i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di 

protezione civile e di sanità; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

In attuazione di quanto sopra richiamato,  fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione della evoluzione della 

emergenza sanitaria; 

 

Ritenuto disporre per tutto quanto sopra indicato e per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, le 

seguenti istruzioni al fine dello svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica affinché lo svolgimento dei 

mercati, del commercio su area pubblica  nei posteggi fuori mercato istituiti  nel Comune di  Castiglione della 

Pescaia ed il commercio itinerante avvenga nella stretta osservazione e rispetto di quanto di seguito indicato con 

decorrenza dal giorno 21.05.2020: 

Misure generali e particolari a carico dei titolari dei posteggi dei mercati, dei posteggi fuori 

mercato e del commercio ambulante itinerante: 

▪Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli 

accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del 

DPCM 26 aprile 2020:  

▪Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

▪Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove 

possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

 ▪Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti 

sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  

▪Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande.  

▪Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile 

assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

▪Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento 

all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui 

corretti comportamenti. 

▪pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 

di vendita. 

 

▪è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani.  

▪messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. 

▪rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  
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▪Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico;  

▪In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;  

▪in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima 

che siano poste in vendita; 

 
Per quanto attiene allo svolgimento del mercato settimanale di Piazza Ponte Giorgini del sabato mattina 

nel Capoluogo, considerate le caratteristiche dell’area e l’elevata affluenza di avventori che il mercato 

settimanale registra, le disposizioni generali di cui sopra, sono integrate dalla seguente disciplina 

specifica: 

o La capienza massima dell’area, in relazione alla superficie utile per gli avventori è di 400 persone, 

contemporaneamente presenti; 

o Al fine di evitare assembramenti e per garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di 

almeno 1 metro, sono previsti due ingressi e n. 2 uscite, come rappresentate nella planimetria 

allegata a parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

o Nella fila dei posteggi compresi dal n. 83 al n. 92, considerata la ridotta superficie della corsia  

utile per il transito dei pedoni, sarà consentito il transito pedonale in un unico senso di marcia; 

o Tutta l’area mercatale sarà delimitata con transenne e nastro bianco e rosso; i punti di accesso e 

di uscita dall’area saranno presidiati da personale volontario, messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, il quale provvederà anche a fornire una corretta informazione 

agli avventori; 

o Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nell’area antistante ad ogni banco e alle 

strutture di vendita, per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, fra i 

clienti; 

o In ogni banco messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani e dei guanti 

monouso se richiesto (settore alimentare e abbigliamento), nonché di apposito contenitore per 

rifiuti destinato alla raccolta dei guanti utilizzati dai clienti; 

 
La presente disciplina ha carattere sperimentale, limitatamente fino al giorno 30.05.2020, e potrà essere 

modificata e/o integrata in relazione alla effettiva applicazione delle suddette norme, nonché alla 

sopravvenienza di ulteriori disposizioni in materia. 

     

ORDINA 

1. per tutto quanto sopra indicato e per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, le seguenti 

istruzioni al fine dello svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica che lo svolgimento dei 

mercati, del commercio su area pubblica  nei posteggi fuori mercato istituiti  nel Comune di  Castiglione 

della Pescaia, e il commercio itinerante avvenga nella stretta osservazione e rispetto di quanto di seguito 

indicato con decorrenza dal giorno 21.05.2020: 
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Misure generali e particolari a carico dei titolari dei posteggi dei mercati, dei posteggi fuori 

mercato e del commercio ambulante itinerante: 

 

▪Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli 

accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del 

DPCM 26 aprile 2020; 

 

▪Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

 

▪Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove 

possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 

 

 ▪Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti 

sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  

 

▪Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande.  

 

▪Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile 

assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

 

▪Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento 

all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui 

corretti comportamenti. 

 

▪pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato 

di vendita;  

 

▪è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

 

▪messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  

 

▪rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

 

▪rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico;  

 

▪in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;  

 

▪in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima 

che siano poste in vendita; 

 
Per quanto attiene allo svolgimento del mercato settimanale di Piazza Ponte Giorgini del sabato mattina 

nel Capoluogo, considerate le caratteristiche dell’area e l’elevata affluenza di avventori che il mercato 
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settimanale registra, le disposizioni generali di cui sopra, sono integrate dalla seguente disciplina 

specifica: 

 

o la capienza massima dell’area, in relazione alla superficie utile per gli avventori è di 400 persone, 

contemporaneamente presenti; 

 

o al fine di evitare assembramenti e per garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di 

almeno 1 metro, sono previsti due ingressi e n. 2 uscite, come rappresentate nella planimetria 

allegata a parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 

o nella fila dei posteggi compresi dal n. 83 al n. 92, considerata la ridotta superficie della corsia  utile 

per il transito dei pedoni, sarà consentito il transito pedonale in un unico senso di marcia; 

 

o tutta l’area mercatale sarà delimitata con transenne e nastro bianco e rosso; i punti di accesso e di 

uscita dall’area saranno presidiati da personale volontario, messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, il quale provvederà anche a fornire una corretta informazione 

agli avventori; 

 

o posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nell’area antistante ad ogni banco e alle 

strutture di vendita, per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, fra i 

clienti; 

 

o in ogni banco messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani e dei guanti 

monouso se richiesto (settore alimentare e abbigliamento), nonché di apposito contenitore per 

rifiuti destinato alla raccolta dei guanti utilizzati dai clienti. 

 
La presente disciplina ha carattere sperimentale, limitatamente fino al giorno 30.05.2020, e potrà essere 

modificata e/o integrata in relazione alla effettiva applicazione delle suddette norme, nonché alla 

sopravvenienza di ulteriori disposizioni in materia. 

Durante lo svolgimento della propria attività, gli operatori non possono collocare arredi idonei allo 

stazionamento della clientela, né far consumare sul posto gli avventori. Non è consentita pertanto 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di evitare possibili assembramenti; 

Le presenti disposizioni decorrono dal giorno 21.05.2020. 

 

DISPONE 

 

La validità della presente ordinanza fino a nuove disposizioni; 

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. 
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INCARICA 

 

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

dell’osservanza della presente ordinanza. 

 

AVVERTE CHE 

La presente ordinanza ha decorrenza dal 21.05.2020. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato,  il mancato rispetto delle misure di cui alla presente 

ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del 

D.Lgs 14/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini 

decorrenti dalla pubblicazione  del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971. 

 

 

Castiglione della Pescaia,  20.05.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sindaco 

FARNETANI GIANCARLO 
 

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

 


