Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 70 / 08/06/2020
OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE
DEMANIALI NELLA FASE DI EMERGENZA DA COVID 19
I L SINDACO
CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale 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 D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 3;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il D.P.C.M. 17.05.2020 “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 e del D. L. 16.05.2020 n. 33”.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regiona Toscana n. 57 del 17.05.2020 “Ulteriori misure
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Avvio della
fase 2”.
RITENUTO dover dare attuazione alle disposizioni statali e regionali suddette al fine di assicurare il
rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle altre misure di prevenzione sanitaria imposte
dalle suddette disposizioni, in particolare per quanto attiene le aree demaniali marittime, al fine di
consentirne la fruizione da parte di turisti e residente nelle condizioni di massima sicurezza.
VISTO il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento lper l'attività commerciale su aree
pubbliche”, approvato con delibera consiliare n. 53 del 24.05.217, ed in particolare l'articolo 60
recante disposizioni sul commercio in forma itinerante su aree demaniali.
VISTO il vigente “Regolamento sul demanio marittimo” ed in particolare l'articolo 30 “Disciplina del
commercio al dettaglio sulle aree demaniali marittime”.
RITENUTO dover disporre, per la prevenzione e riduzione del rischo di assembramenti, il divieto di
svolgere il commercio itinerante sulle spiagge del Comune di Castagneto Carducci.
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la L.R. n. 62 del 23.11.2018 n. 62 “Codice del Commercio”
ORDINA
Con decorrenza immediata, per tutta la stagione balneare 2020:
1. Al fine di garantire un maggiore distanziamento in spiaggia e prevenire possibili assembramenti, è
vietato l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante di merce del settore alimentare e non
alimentare, lungo il lido del mare e la spiaggia, facenti parte dell'area demaniale marittima compresa
nel territorio del Comune di Castagneto Carducci.
La presente ordinanza è efficace fino al 30 Settembre 2020,data fissata come termine della stagione
balneare.
INFORMA
che, ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Fusi Moreno,
responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Castagneto
Carducci;
AVVERTE
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro
60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;
DISPONE
- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e
a mezzo stampa;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Livorno;
- Comando di Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri
- Anva Confesercenti
- Fiva Confcommercio
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Lì, 08/06/2020

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