Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
ORDINANZA
N. 124 DEL 02/06/2020
SETTORE SERVIZIO 2 - POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. MISURE APPLICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALL'ORDINANZA N. 121 DEL 26 MAGGIO 2020.

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020);
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 in G.U. 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;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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.62 del 9 marzo 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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.62 del 9 marzo 2020”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, recante “Ulteriori
misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art.
1, comma 1, lett. b) “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito
svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque
nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”;
VISTO il D.P.C.M. del 22/03/2020, 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 in Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 01/04/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 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 in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 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” che
definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi
del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sostituendo il provvedimento con un nuovo corpo normativo in
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vigore dal 18 maggio e fino al 14 giugno 2020 e individuando le attività di cui ancora non è
consentita la riapertura;
DATO ATTO 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 e l’11 marzo
2020 ha dichiarato l’emergenza come pandemia;
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;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio
della fase 2” che introduce un disciplina regionale attuativa della normativa nazionale in materia di
contenimento dell’emergenza COVID-19 e sulle modalità e condizioni di ripresa delle attività
economiche e sociali nella così detta fase 2, in vigore dal 18 maggio e fino al fino alla data finale
dello stato di emergenza sanitaria;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e la significativa presenza di casi sul territorio nazionale e il permanere del fenomeno
anche in Toscana e nell’area della Valdelsa;
CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e la permanenza di casi positivi e dei decessi
notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
DATO ATTO che è opportuno pertanto, a scopo precauzionale, dare corso ad una costante attività
di prevenzione, rilevando la necessità in attuazione dei richiamati provvedimenti di intraprendere
misure di contenimento utili a limitare i contatti tra le persone o comunque a ridurre le condizioni di
rischio di trasmissione del virus;
RICHIAMATE le Delibere di Giunta :
•

D.G.M. n. 30 del 05 marzo 2020 recante “ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”;

•

D.G.M. n. 31 del 12 marzo 2020 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL
VIRUS COVID-19: ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA A MODALITÀ DI LAVORO
AGILE - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO”

RICHIAMATE le proprie ordinanze:
•

n. 47 del 10 marzo 2020 “SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLE
MERCI DI GRACCIANO E DI COLLE DI VAL D'ELSA PER EMERGENZA
CORONAVIRUS-19”;
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•

n. 48 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA

STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE

E

ANNESSA AREA DI SCAMBIO COSE IN COMUNE PER EMERGENZA COVID-19”;
•

n. 49 del 12 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER
EMERGENZA CORONAVIRUS-19. DISPOSIZIONI PER ATTI URGENTI E/O
INDIFFERIBILI”;

•

n. 61 del 19 marzo 2020 “CHIUSURA AL PUBBLICO PISTA CICLABILE COLLEPOGGIBONSI, SENTIERELSA, AREA DELLE VENE, PARCHI GIOCHI COMUNALI
PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”;

•

n. 69 del 21 marzo 2020 “LIMITI ALL’ACCOMPAGNAMENTO DI ANIMALI
DOMESTICI FUORI DALL’ABITAZIONE E CHIUSURA AL PUBBLICO AREA
SGAMBAMENTO CANI ALL’AGRESTONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19”;

•

n. 80 del 25 marzo 2020 “DETERMINAZIONE TERMINI DI EFFICACIA DEI
PROVVEDIMENTI COMUNALI EMESSI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”

•

N. 92 del 02 aprile 2020 “PROROGA TERMINI DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI
COMUNALI EMESSI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”

•

N. 101 del 13 aprile 2020 “ULTERIORE PROROGA TERMINI DI EFFICACIA DEI
PROVVEDIMENTI COMUNALI EMESSI PER EMERGENZA CORONAVIRUS-19.”

•

N.

105

del

03

maggio

2020

“MISURE

URGENTI

PER

FRONTEGGIARE

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SUL TERRITORIO
COMUNALE.”
•

N. 106 del 05 maggio 2020 “SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI GENERI
ALIMENTARI IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE
APPLICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE.”

•

N. 110 del 17 maggio 2020 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SUL TERRITORIO
COMUNALE.”

•

N. 112 del 19 maggio 2020 “SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE

DI

GENERI

NON

ALIMENTARI

IN

EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE APPLICABILI SUL TERRITORIO
COMUNALE.”
•

N. 121 del 26 maggio 2020 “SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE IN
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE APPLICABILI SUL
TERRITORIO COMUNALE.”
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PRESO ATTO che, a fronte della diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta necessario
disciplinare alcuni aspetti della vita sociale in modo da adeguarla all’andamento epidemiologico,
all’efficacia dei provvedimenti emergenziali nazionali e regionali, mantenendo l’efficacia delle
misure atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al
contenimento del contagio;
CONSTATO che la normativa nazionale ha introdotto disposizioni generali, per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica COVID-19 sino al 14 giugno 2020;
RITENUTO necessario allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 di
disciplinare sul territorio comunale alcune attività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid19;

RITENUTO necessario in particolare disciplinare lo svolgimento dei mercati settimanali di
Gracciano e del capoluogo per tutti i settori merceologici, alimentari e non alimentari, adottando
misure logistiche e di presidio, finalizzate a garantire la sicurezza di operatori e utenti, così come
previsto dalle nuove disposizioni del DPCM. 17 maggio 2020 -Allegato 17 e dell’Ordinanza n. 57
del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che in esito allo svolgimento del mercato a Gracciano in data 27 maggio 2020 e
presso il capoluogo in data 29 maggio 2020, anche alla luce dell’assenza di particolari criticità,
risulta opportuno adottare alcune modifiche ed integrazioni rispetto alla disciplina di cui alla
richiamata ordinanza 121 del 26/05/2020;
RITENUTO opportuno consentire la vendita di beni usati a condizione che vengano offerti alla
vendita appesi e che risultino debitamente sanificati e dotati di idonea certificazione;
RITENUTO altresì opportuno consentire la partecipazione di operatori commerciali non
concessionari disponendo l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei limiti dei posteggi
approvati con la richiamata ordinanza 121 del 26/05/2020 e ss.mm.ii.;
RITENUTO infine di modificare l’area di vendita in Sant’Agostino e via dei Fossi rispetto a quanto
approvato con l’ordinanza 121 del 26/05/2020 ed in particolare organizzare i posteggi di vendita in
n. di 12 invece di n. 11 in modo da garantire omogeneità dei relativi generi merceologici
mantenendo gli spazi a disposizione per la vendita dei generi alimentari in n. 9 e per la vendita di
fiori e piante in n. 3;
VISTO l’articolo 117, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale il sindaco
adotta provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
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VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco e in forza del quale il Sindaco medesimo è
considerato autorità sanitaria regionale;
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 6/2020;
ORDINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in questa
sede si intendono fedelmente riportate e trascritte
1.

l’ordinanza 121 del 26 maggio 2020 che disciplina lo svolgimento del mercato settimanale il
mercoledì a Gracciano e il venerdì a Colle di Val d’Elsa è così integrata e modificata:
•

ASSEGNAZIONE POSTEGGIO: i posteggi assegnati ai concessionari secondo quanto
indicato nelle planimetrie allegate all’ordinanza n. 121, limitatamente ai posteggi ubicati in
piazza Sant’Agostino e via dei Fossi passano da n. 11 a n. 12. L’assegnazione viene
effettuata secondo la discrezionalità dell’operatore di polizia addetto all’annona
nell’interesse delle condizioni di sicurezza ed è soggetta ad adattamenti e modifiche in
considerazione degli spazi disponibili e, nei limiti delle disponibilità, delle esigenze di
fornitura dell’energia elettrica.

•

VENDITA DI BENI USATI: è consentita la vendita di beni usati a condizione che vengano
offerti alla vendita appesi e che risultino debitamente sanificati e dotati di idonea
certificazione.

•

POSTI VACANTI: è ammessa la partecipazione di operatori commerciali non
concessionari e pertanto viene effettuata l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
nei limiti dei posteggi approvati con la richiamata ordinanza 121 del 26/05/2020 e con il
presente provvedimento.

•

DISPOSIZIONI FINALI: la presente ordinanza ha decorrenza dal 03/06/2020 e fino al
31/07/2020. Sono fatte salve eventuali e successive disposizioni.
Si continuano ad applicare le misure previste dal regolamento per la disciplina dello
svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche approvate con D.C.C. n. 72 del
26/07/2000 e ss.mm.ii. se e in quanto compatibili.

2.

E’ fatta salva ogni ulteriore ed eventuale proroga, modifica o integrazione all’esito
dell’andamento epidemiologico e delle misure adottate a livello nazionale e regionale.
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DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Siena;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri di Colle Val d’Elsa;
La Polizia Municipale e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
La presente ordinanza ha decorrenza dal 03/06/2020 e fino al 31/07/2020 compreso, fatte salve
eventuali e successive disposizioni.
Continua ad avere efficacia l’ordinanza n. 121 del 26/05/2020 “SVOLGIMENTO MERCATO
SETTIMANALE

IN

EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA

DA

COVID-19.

MISURE

APPLICABILI SUL TERRITORIO COMUNALE.” in quanto compatibile con il presente
provvedimento.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19.
Avverso la presente ordinanza a decorrere dalla sua pubblicazione è ammesso ricorso al T.A.R.
della Toscana entro giorni 60 per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi
del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120.

Colle di Val d'Elsa, 02/06/2020

IL SINDACO
DONATI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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