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Ordinanza

Oggetto:
Mostra Mercato dell'Antiquariato - Disposizioni per la riapertura del mercato nella fase dell'emergenza Covid
per le edizioni di LUGLIO e AGOSTO

IL 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  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'articolo 3;

Rilevato che, per il verificarsi dell’emergenza Covid 2019, con il DPCM 8 marzo 2020 è stato disposto
che il commercio 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;

Rilevato che  dal  4  maggio  2020  è  stata  avviata  una  fase  di  progressiva  riapertura  delle  attività
produttive e commerciali sospese e che allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività medesime in
sicurezza, il Presidente della Regione Toscana ha pubblicato l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la
quale  ha  disposto,  per  i  mercati  all’aperto,  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  1,8  mt  ed  il
posizionamento  presso  i  banchi  di  dispenser  di  gel  per  la  sanificazione  delle  mani  e/o  di  guanti
monouso;

Preso atto   che da Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 06.10.1997, la mostra
mercato dell’Antiquariato si svolge nelle piazze ex stradelli del centro storico di Bientina, ogni  4^
domenica e sabato precedente di ogni mese;

Considerato che  per  garantire  il  rispetto  delle  misure  anticovid  e  pertanto  assicurare  un  afflusso
ordinato  di  persone  è  necessario  intervenire  in  una  riduzione  del  plateatico  oggetto  del  mercatino
dell’Antiquariato sopra indicato garantendo la presenza dei concessionari dei posteggi e interdicendo
l’utilizzo dei posteggi ad oggi oggetto di spunta;



Ritenuto  che  l’intervento sopra  indicato  sia  necessario  per  il  mantenimento  della  distanza
interpersonale e per evitare eventuali assembramenti; 

Considerato quindi che per le Edizioni dei Mesi di LUGLIO e AGOSTO può essere consentito lo
svolgimento della Mostra  mercato dell'antiquariato nella sua configurazione completa, con 74 posteggi
assegnati,  sospendendo  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, garantendo comunque la spunta per
i posteggi riservati ai portatori di handicap;

Accertato dalla  planimetria  allegata  che  è  possibile  mantenere  ciascun  operatore  nel  posteggio
originario, oggetto dell’autorizzazione/concessione, senza la necessità di traslare o spostare i banchi in
altre zone;

Richiamata l’ordinanza n. 63 del 8.06.2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana ad oggetto
“Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2
relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica “

Visto il DPCM 11 giugno 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020  n.19,  recanti  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologicada  Covid-19  e  del
decreto-legge  16  maggio  2020  n.33  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid-19

Visto il DPCM 14 luglio 2020 “Ulteriori 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. (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020) 

Visti:

-  l'art. 50 del D.Lgs 267/00;
-  l’Ordinanza del Presidente di Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 ;
-  il Regolamento mostra mercato antiquariato approvato con Delibera CC 64 del 6.10.1997;

Per le motivazioni espresse in premessa 

O R D I N A

1.  Per  le  edizioni  del  mese  di  LUGLIO e  AGOSTO della  Mostra  Mercato  dell'antiquariato  non si
effettuerà l'attività di spunta giornaliera e la stessa si svolgerà nell’area di mercato secondo il plateatico
come rappresentato nello stato planimetrico in allegato (all. A),  garantendo comunque la spunta per i
posteggi riservati ai portatori di handicap.

Richiama 

Il  rispetto  a  carico  degli  operatori  delle  norme  anticontagio,  previste  dalla  normativa  nazionale  e
regionale vigente per ultimo dal DPCM 14 luglio 2020 

I N F O R M A

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/14/176/sg/pdf


La  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  affissione  all’Albo  on  line  del  Comune  e  la
divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
davanti al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e ne venga
fornita idonea informativa agli operatori dell’antiquariato ed alla popolazione;

Che sia trasmessa copia per eventuali e successivi adempimenti ai seguenti uffici:

− SUAP

− Comando Territoriale Polizia Locale Valdera Nord

− Servizio Tributi

− Serv. Manutenzioni – Protezione Civile

− Messo Comunale

URP CED

Li 21/07/2020          IL SINDACO
 CARMASSI DARIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 
07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Bientina, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.


