
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 42 / 11/03/2020 

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL 
TER¬RITORIO  COMUNALE  DELLA  DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  COVID-19  - 
MISURE RIGUARDANTI  LE ATTIVITÀ COMMERCIALI  SU AREA PUBBLICA 
NEL MERCATO SETTIMANALE 

I L SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

 
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 
attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  "Ulteriori   
disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020  recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19”,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in  materia   di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
 

Visto in  particolare  l’art.  1 comma 1 lett.  b)  “sono sospese le  manifestazioni,  gli  eventi  e gli  spettacoli  di  
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”; 
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Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' 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; 
 
Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,  il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale; 
 

Preso atto che sul territorio comunale si svolgono attività commerciali su area pubblica a carattere ripetitivo ed  
ordinario (mercato settimanale su area pubblica);

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale 
(GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020);
 

Considerato che la  situazione di  emergenza epidemiologica si  è ulteriormente aggravata tanto da indurre  a 
provvedimenti  restrittivi  di  significativo  impatto  che  hanno  riguardato  anche  attività  commerciali  di  vario 
genere (pub, scuole di ballo, sale, giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);

 

Considerato dunque che le prescrizioni del DPCM, alla luce del mutato quadro, inducono a ritenere applicabile  
cautelativamente anche alle manifestazioni commerciali alcune delle misure di precauzione previste dal DPCM 
ed in particolare rendono utile:

1.    prevedere  la  sospensione  delle  concessioni  relative  alla  occupazione  del  suolo  pubblico  del  mercato 
settimanale di Donoratico per i posteggi non alimentari (non costituenti un servizio di prima necessità);

2.    prevedere la sospensione delle assegnazioni a spunta delle concessioni relative al mercato settimanale di  
Donoratico, anche al fine di evitare assembramenti (non costituenti un servizio di prima necessità);

3.    di prevedere una diversa collocazione dei residui posteggi alimentari del mercato settimanale di Donoratico  
tali  da  garantire  una  maggiore  distanza  fra  gli  stessi  e  conseguentemente  una  maggiore  distanza 
interpersonale fra gli avventori e che a tal fine si rende necessario assegnare ai competenti uffici comunali  
l’attuazione della misura;

4.    di dettare disposizioni a carico dei singoli operatori al fine di garantire il rispetto delle di stanze di sicurezza 
interpersonale e l’informazione alla clientela;

5.    di  dare  atto  che  non  saranno considerate  rilevanti  le  assenze  degli  operatori  commerciali  maturate  a 
decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti  
di legge;

 

Considerato che la vigente normativa non prevede la sospensione automatica e generalizzata delle attività e che 
pertanto appare opportuno dettare una misura proporzionata ed adeguata al contesto;

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere  a impartire disposizioni al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute 
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nei Dpcm dell’08/03/2020 e del 09/03/2020;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art. 50;

 

ORDINA

 

1.    la sospensione temporanea delle concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico relative 
mercato settimanale di Donoratico (non costituenti un servizio di prima necessità) di cui all’allegato A 
del presente atto;

 

2.    di  prevedere  una  diversa  collocazione  dei  residui  posteggi  alimentari  del  mercato  settimanale  di 
Donoratico tali  da garantire una maggiore distanza fra  gli  stessi e conseguentemente una maggiore 
distanza interpersonale  fra  gli  avventori  come disposto con successivo  provvedimento da parte  del 
Responsabile dell’Area 4 su parere del Comando di Polizia Locale;

 

3.    di  disporre  che  i  singoli  operatori,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle  distanze  di  sicurezza  
interpersonale, procedano:

-          a dare informazione alla clientela;

-          ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dal DPCM 8/3/2020 e dal DPCM 
9/3/2020;

-          a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle 
aree limitrofe di pertinenza;

-          a garantire la presenza contemporanea nell’area di vendita del mercato di massimo 30 persone  
escluso gli operatori;

-          a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela;

-          ad informare la cittadinanza dei rischi e degli obblighi di igiene come descritti nell’allegato 1 del 
DPCM 8/3/2020;

-          ad informare il proprio personale di quanto sopra previsto;

 

4.    di dare atto che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a  
decorrere dal giorno 12 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti  
effetti di legge;

 

5.    di  incaricare  il  responsabile  dell’Area  4  e  il  Responsabile  dell’Area  3,  ciascuno  per  quanto  di  
competenza,  dell’attuazione del presente atto;
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6.    che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza covid-19, 
debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida 
fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo 
proroga);

 
DISPONE

 

a)    la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

 

b)    la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana 
Polizia Municipale 
SEI Toscana
 

c)    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. 650 
del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi del l’art. 7 bis del D.lgs. n. 
267/2000;

 

-          che la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del 
presente provvedimento.

 
 
 

Lì, 11/03/2020 IL SINDACO 
SCARPELLINI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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