
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 22 del 20-05-2020

 
 Oggetto : MODIFICA PARZIALE DELL' ORDINANZA N. 21 DEL 19 MAGGIO 2020
"REGOLAMENTAZIONE PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI".
   

IL SINDACO
 

 
Richiamata la propria ordinanza n. 21 del 19 maggio 2020;

Considerato che il meccanismo della "spunta" giornaliera relativamente al mercato settimanale di
Bagno di Gavorrano usualmente non genera assembramenti per cui non si rende necessario
sospenderne l'operatività;

Ritenuto pertanto di dover modificare il proprio precedente atto eliminando il punto n.2 del dispositivo
"di  sospendere, a motivo della configurazione del mercato attuale, la“spunta” giornaliera, per evitare la
presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la
partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio
previste";

 

ORDINA
di modificare l'ordinanza n. 21 del 19 maggio 2020 eliminando il punto n. 2 del dispositivo "di 
sospendere, a motivo della configurazione del mercato attuale, la“spunta” giornaliera, per evitare la
presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la
partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio
previste"

pertanto la nuova formulazione dell'ordinanza n. 21/2020 risulta essere la seguente:

IL SINDACO

 

Visto il DPCM 17 maggio 2020 "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."

Visto in particolare l'allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" ed in particolare il
paragrafo relativo al Commerio al dettaglio su aree pubbliche nel quale viene sottolineata l'attribuzione
dei Comuni in merito alla regolamentazione dei mercati, mercatini e fiere con individuazione delle
misure idonee da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26
aprile 2020 in considerazione del contesto urbano e delle peculiarità logistiche, ambientali e di
frequentazione degli stessi;

Vista altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 18 maggio 2020 "Ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. avvio della
fase 2" che al punto n. 15 dispone "che l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche [...] 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";

Considerato che dal 18 maggio è consentito lo svolgimento dei mercati nel rispetto delle disposizioni
indicate nei sopra richiamati provvedimenti e di quelle contenute nella presente ordinanza;

Rilevato che le dimensioni e la collocazione del mercato settimanale della frazione di Bagno di
Gavorrano consentono un accesso ordinato e scaglionato da parte dell'utenza mentre al contrario una
perimetrazione dell'area con individuazione di varchi di accesso ed uscita finirebbe per creare
assembramenti di persone;

Rilevato quindi che è necessario prendere atto della planimetria del mercato, allegato parte integrante
della presente ordinanza, dalla quale si evince l'estensione dell'area mercatale all'intera piazza Togliatti
per garantire il distanziamento tra i banchi, l'accesso e l'uscita individuate in un unico punto per il
controllo degli ingressi e la distanza minima tra i banchi di almeno 2 metri;

Ritenuto opportuno adottare in allegato alla presente ordinanza, un vademecum delle misure di
sicurezza anticontagio che gli operatori presenti nei mercati comunali dovranno rispettare;

 ORDINA

1.     per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di
organizzare il mercato settimanale di Bagno di Gavorrano con un distanziamento minimo di
due metri tra ciascun banco come meglio individuato nella planimetria che allegato A al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.     di approvare il vademecum delle misure di sicurezza anticontagio che allegato B alla
presente ordinanza ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.     che il citato vademecum debba essere osservato da tutti gli operatori presenti nei
mercati e negli spazi di commercio al dettaglio su aree pubbliche del territorio comunale per
lo svolgimento della loro attività.

DISPONE

-         di comunicare la presente ordinanza alle associazioni di categoria e di darne diffusione



attraverso il sito internet istituzionale e gli organi di stampa locale;

-         di comunicare la presente ordinanza alla Polizia municipale per garantire il rispetto delle
norme ivi contenute, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ( istituzione divieto di
sosta sull'intera area, ecc.) nonchè per coadiuvare le operazioni di individuazione degli spazi al
momento dell'arrivo degli operatori.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO

(Dott. Andrea Biondi)
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


