


 

 

COMUNE  DI  CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 18 del 10-09-2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE. DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLE FIERE PAESANE DI CENAIA DEL 20 SETTEMBRE 2020 E FIERA DELLE
CIVETTE DI CRESPINA DEL 29 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO
PREMESSO che, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale, in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19; 

VISTI:

- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- l'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:

- il DL 25/03/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- il DL 16/05/2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.63 del 08/06/2020 recante “ulteriori misure per la Fase 2
relative a commercio al dettaglio su area pubblica” ed in particolare le indicazioni contenute nell’Allegato 1; 

- Il DPCM 07/08/2020 recante ulteriori misure attuative dei due Decreti legge citati al precedente capoverso
valide sull’intero territorio nazionale fino al 07 settembre 2020, con particolare riguardo all’Allegato 9 “Linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ” nella parte specificamente riferita a
“Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 che prevede nuove misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza sanitaria attraverso la sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, e
l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi a rischio assembramenti;
- Il DPCM 07/09/2020 il quale ha prorogato le misure di cui al DPCM del 07/08/2020, sopra riportato, fino al
07/10/2020 salvo quanto previsto nel comma 4 dell’art. 1 dello stesso;



CONSIDERATO che nei giorni 20 settembre 2020 e 29 settembre 2020 sono in programmazione le
tradizionali Fiere Paesane di Cenaia e Fiera delle Civette di Crespina; 

CONSIDERATO che per effetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio
2020 è stato disposto 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;

RICHIAMATE le schede tecniche previste all’interno dell’allegato al DPCM 07/08/2020, confermate con
DPCM del 07/09/2020, con cui vengono disciplinate le misure generali , le competenze dei Comuni e le
misure a carico dei titolari dei posteggi, relative al Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTO che le manifestazioni rientrano nella disciplina normativa dettata dai provvedimenti succitati e che è
espressamente prevista la competenza regolamentare dei Comuni che devono: 

- assicurare,  tenendo  in  considerazione  la  localizzazione,  le caratteristiche  degli  specifici  contesti urbani,   logistici   e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area  mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a  terra, per  consentire  l'accesso  in  modo ordinato  e,   se   del   caso, contingentato, al fine di  evitare  assembramenti  di  persone  e  di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo  familiare  o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto afferisce alla responsabilita' individuale;

- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la  messa  a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti  per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

- assicurare   un'adeguata   informazione   per   garantire    il distanziamento dei  clienti  in  attesa  di entrata:  posizionamento all'accesso dei mercati di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed  a  tal  fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

- individuare  un'area  di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui limitare  la  concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

CONSIDERATO che comunque restano a carico del titolare del posteggio:

- pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- Rispetto del distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del prodotto da parte del cliente, dovra' essere  resa  obbligatoria  la disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra riportato ed alle specifiche funzioni ed attività di questo
comune, visto anche lo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con
gli obiettivi dei richiamati provvedimenti, ed in tal caso per il conseguimento di tali obiettivi, si è ritenuto
necessario effettuare un adeguamento dell’attuale disposizione dei posteggi disponendoli con lo stesso ordine
ma garantendo un maggior distanziamento tra di essi, al fine di effettuare un maggior controllo degli afflussi e
rispettare il distanziamento sociale;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure
eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio, nono si ritiene opportuno ammettere
all’occupazione di posteggi gli spuntisti;

VISTA la concertazione con le Associazioni di Categoria degli operatori commerciali, e relativo parere
favorevole rilasciato in data 31/08/2020;

DISPONE

1) di effettuare le Fiere Paesane nei giorni del 20 settembre 2020 e 29 settembre 2020, rispettivamente Fiera di



Cenaia e Fiera delle Civette di Crespina, per le motivazioni espresse in narrativa;

2) di modificare, per l’anno corrente, la dislocazione dei posteggi delle due fiere paesane in conformità agli
allegati A “Fiera di Cenaia” e allegato B “Fiera delle Civette (Crespina)” a seguito di quanto premesso;

3) di consentire ai titolari di attività di spettacoli viaggianti, in riferimento alle attrazioni allestiti a mezzo di
attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, cioè le giostre, di installare i propri mezzi in Cenaia, via G. Falcone
(parcheggio e strada) a partire dal 15 settembre 2020 e aprire al pubblico solo per i giorni 18-19 e 20
settembre 2020, in occasione della Fiera di Cenaia, limitando ad una sola attrazione per gestore in modo da
garantire il distanziamento e le norme di prevenzione contenute nella normativa citata in narrativa con
particolare rispetto degli adempimenti spettanti a ciascun titolare, con l’obbligo di indossare la mascherina sia
all’interno della giostra che nell’area circostante;

4) La collocazione ed assegnazione dei posteggi sarà disposta dalla Polizia Municipale all’inizio della Fiera
nel rispetto delle distanze di sicurezza e sulla base delle concessioni in essere;

5) Di non ammettere la spunta;

6) L’accesso degli operatori titolari di posteggio è consentito a partire dalle ore 7.00; l’attività di vendita delle
merci inizierà a partire dalle ore 8.00 e cesserà entro le ore 22.00; entro le ore 24.00 tutti gli operatori
dovranno aver lasciato libera l’area della Fiera;

7) che, in caso di necessità, potrà intervenire per istituire percorsi obbligatori e per agevolare l’interscambio
dei visitatori;

8) L’attività di vendita (e quindi l’accoglienza dei clienti) è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni
banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;

9) Gli spazi esistenti tra banco e banco dovranno essere interdetti all’accesso dei clienti a cura degli operatori;

10) L’esposizione delle merci dovrà essere effettuata in modo da evitare l’accesso della clientela all’interno
dell’area di vendita e quindi di limitare al minimo i contatti tra operatore e cliente;

11) Gli operatori sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le prescrizioni previste dalle
specifiche Linee Guida del settore contenute nell’Allegato 9 al DPCM 08/08/2020, prorogato con DPCM
07/09/2020, e nell’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.63 del 08/06/2020;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art.4
del D.L. n.19/2020. 

DISPONE

- di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell’Ente e
di comunicarla alle Associazioni di Categoria interessate;

- la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Pisa; 

- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

- Regione Toscana;

- Polizia Municipale;

-alla Stazione dei Carabinieri di Cenaia;



- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri 07/08/2020 e 07/09/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Thomas D’Addona

 


