
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 66 / 20/05/2020 

OGGETTO:  MERCATO  SETTIMANALE  DI  DONORATICO.  DISPOSIZIONI  PER  LA 
RIAPERTURA DEL MERCATO 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;

RILEVATO  che per il verificarsi dell'emergenza Covid- 19, con DPCM 8.03.2020 è stato disposto che 
i mercati alimentari potessero svolgersi regolarmente solo qualora venisse garantita ogni misura di 
sicurezza anti-contagio, in particolare quando fossero assicurate le distanze interpersonali per tutti gli 
operatori e per tutti i frequentatori del mercato.

VISTE le proprie ordinanze n. 42 dell'11.03.2020 e n. 59 del 29.04.2020  con le quali veniva disposto 
lo svolgimento del mercato settimanale di  Donoratico, limitando la partecipazione ai soli  operatori 
titolari  di  posteggi  riservati  al  settore  alimentare,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nelle 
ordinanze regionali.

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” la quale dispone 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;””.
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RITENUTO  dover dare attuazione alle disposizioni statali e regionali suddette, in materia di riapertura 
degli esercizi commerciali su aree pubbliche, tenendo conto delle concrete possibilità di assicurare il 
rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle altre misure di prevenzione sanitaria imposte 
dalle suddette disposizioni.

CONSIDERATO che a decorrere dal 21.05.2020 può  essere consentito lo svolgimento del mercato 
settimanale di Donoratico nella sua configurazione completa dei settori alimentare e non alimentare.

Pertanto, al  fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla 
normativa,  la  ripresa  dell'attività  avverrà  secondo  la  nuova  planimetria,  allegata  alla  presente 
ordinanza,  la  quale  prevede  lo  spostamento  di  alcuni  posteggi  e  l'eliminazione  dei  posteggi 
attualmente non assegnati.

RITENUTO   dover  disporre,  per  la  prevenzione  e  riduzione  del  rischo  di  assembramenti,  il 
contingentamento dell'area ed il controllo degli accessi.

RILEVATA la necessità di sospendere, a motivo della configurazione attuale del mercato, la “spunta” 
giornaliera, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti, 
ad eccezione dei casi indicati nel dispositivo del presente atto.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n. 62 del 23.11.2018 n. 62 “Codice del Commercio”

ORDINA

A  partire  dal  21  maggio  2020,  la  ripresa  del  mercato  settimanale  di  Donoratico  nella  sua 
configurazione  completa  dei  settori  alimentare  e  non  alimentare   secondo  la  nuova  planimetria 
allegata alla presente ordinanza, al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di distanziamento 
sociale previste dalla vigente normativa.

E' sospesa, a motivo della configurazione attuale del mercato, la “spunta” giornaliera”, per evitare la 
presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti. Al fine di compattare il 
mercato,  in caso di  assenza di  operatori  titolari  di  posteggi posti  sulla Via Aurelia,  sarà possibile 
effettuare lil sorteggio per l'assegnazione degli stessi solo fra gli opertatori titolari dei posteggi ubicati  
nell'area  “Maielli”.  E'  possibile  effettuare  la  spunta  solo  per  i  soggetti  portatori  di  handicap 
relativamente al posteggio ad essi riservato. 

E' sospesa, altresì, per i motivi sopra esposti, l'attività di raccolta fondi e attività politico sociali da 
parte di associazioni, enti,  partiti politici  nello spazio allo scopo riservato, che pertanto non viene 
riportato nella planimetria.

La presenza contemporanea nell'area di  vendita del  mercato non potrà superare le 500 persone 
escluso gli operatori.

Saranno individuati  percorsi  differenziati  in  entrata  ed in  uscita  dall'area del  mercato,  così  come 
meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto.
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Lo svolgimento del mercato è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni: 
- quale misura generale per poter garantire il distanziamento sociale in tutti I posteggi, la vendita potrà 
esercitarsi soltanto sul fronte principale del banco, restando inibito sia il servizio che il passaggio 
dei clienti sui fronti laterali; 
- tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e 
misure del posteggio assegnato; 
- nell’ingresso e durante la permanenza all’interno del mercato, gli  operatori ed i clienti dovranno 
rispettare la distanza minima interpersonale di 1 metro; gli operatori dovranno verificare il rispetto da 
parte dei clienti di tale distanza, se del caso indicando gli  opportuni diradamenti o spostamenti e 
segnalando eventuali assembramenti alla Polizia Municipale; 
-  ciascun  operatore  è  tenuto  a  segnalare,  mediante  apposizione  di  transenne,  divisori,  nastri 
distanziatori o strisce, la distanza da rispettare nella zona di vendita di pertinenza; 
-  gli  operatori  dovranno  indossare  le  mascherine  protettive;  i  clienti  dovranno  indossare  le 
mascherine  protettive  in  tutte  le  situazioni  in  cui  non  sia  possibile  garantire  la  distanza  minima 
interpersonale di 1 metro; 
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la 
disinfezione delle mani; per la vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti  monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la 
merce; 
-  gli  operatori  dovranno,  di  regola,  utilizzare guanti,  salva la possibilità  alternativa di  igienizzarsi 
frequentemente le mani;  i  clienti dovranno utilizzare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, 
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; 
- all’ingresso del mercato verrà data informazione, sui comportamenti corretti da seguire all’ingresso 
ed all'interno dell'area mercatale, per minimizzare il rischio di contagio;  gli operatori dovranno dare 
informazione ai clienti, mediante cartelli, sugli obblighi da osservare per garantire il distanziamento 
nel periodo di permanenza nell’area di pertinenza del proprio banco, nonché sulla disponibilità dei 
sistemi di igienizzazione delle mani e dei guanti protettivi; 

La presente ordinanza è efficace fino al  termine di  vigenza dello stato di  emergenza, ovvero, se 
precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e 
regionali.  Con  successiva  ordinanza  verranno  disposte  le  opportune  eventuali  modifiche  ed 
integrazioni  conseguenti  all’evoluzione  delle  misure  statali  e  regionali,  ovvero  all’esito  del 
monitoraggio sull’applicazione della presente ordinanza. 

Cessano di avere efficacia : 
- l'Ordinanza sindacale n. 42 dell'11.03.2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento 
sul territorio comunale della diffusione del virus Covid-19 – Miusure riguardanti le attività commerciali 
su area pubblica nel mercato settimanale”.
- l'Ordinanza sindacale  n. 59 del 29.04.2020 di modifica dell'Ordinanza n. 42 del 11.03.2020.

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 
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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 
- Sei Toscana

Lì, 20/05/2020 IL SINDACO 
SCARPELLINI SANDRA

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