
ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORDINANZA N.

30/04/2020

 15 

Data:

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno TRENTA del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI da 
ZUCCHI MARIA CRISTINA - Servizi Generali - Responsabile del Servizio SERVIZI 
GENERALI

Oggetto:
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER VENDITA DI GENERI ALIMENTARI – 
RIORGANIZZAZIONE MERCATI  A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-1\9

IL SERVIZI GENERALI\RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZUCCHI MARIA CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER VENDITA DI GENERI ALIMENTARI –

RIORGANIZZAZIONE MERCATI  A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-1\9

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 5 del 13 marzo 2020, n. 10 del 30 marzo 2020, n. 13 del 7 aprile

2020 e n. 14 del 15 aprile 2020, con le quale si disponeva la sospensione dei mercati di ogni tipo sul

territorio comunale per lo stato emergenziale da COVID-19 fino al 3 maggio 2020;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10/04/2020, articolo 1 (misure urgenti di contenimento del contagio

nell’intero territorio nazionale) lettera z),nella parte in cui dispone che sono chiusi, indipendentemente dalla

tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari…;

PRESO ATTO che il successivo D.P.C.M. del 26/04/2020 ha confermato quanto specificato nel D.P.C.M.

sopra richiamato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18/04/2020 (ordinanza del 18

aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro), che

stabilisce - nelle “Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali”, al punto g): nei mercati all’aperto è

fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi

dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;

PRESO ATTO che, anche in riferimento a decisioni dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-

Valdelsa, è indirizzo della Giunta Comunale l’opportunità di consentire la riapertura dei mercati settimanali

di Capraia Fiorentina e di Limite s/Arno limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi

alimentari nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale sopra

richiamata;

EVIDENZIATO che occorre tenere di conto delle necessità del distanziamento e delle forniture elettriche

necessarie, e che si rende pertanto necessaria una diversa articolazione dei posteggi;

SPECIFICATO che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza gli allegati grafici

inerenti la planimetria dei mercati suddetti, che costituiscono il riferimento per l’indicazione del numero

assegnato ai vari posteggi;

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

VISTO Decreto del Sindaco n. 19 del 28/05/2019, di nomina della sottoscritta Responsabile dei Servizi

Generali

DISPONE

i mercati del territorio comunale dal 4 maggio 2020 riprendono le attività limitatamente alla vendita dei soli

generi alimentari nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38

del 18/04/2020



ORDINA

A. la seguente riorganizzazione a seguito dell’emergenza COVID-19:

1. MERCATO DI CAPRAIA FIORENTINA (allegato 1)

Le piazzole interessate dal mercato dei generi alimentari sono la numero 1 – 2 – 3. Sono assegnate le

piazzole n. 2 e n. 3.

Il posteggio n. 3 rimane allo stesso posto.

La modifica riguarda esclusivamente il posteggio n. 2 che va al n. 1.

2. MERCATO DI LIMITE SULL’ARNO  (allegato 2)

Le piazzole riguardanti il mercato alimentare sono le seguenti: nn. 1 – 3- 4 – 5 – 15 – 16 e la piazzola n. 6

per il produttore agricolo.

Rimangono allo stesso posto il posteggio n. 1 ed il posteggio n. 3.

Risulta indispensabile effettuare i seguenti spostamenti:

- il posteggio n. 4 va al n. 5

- il posteggio n. 5 va al n. 7

- il posteggio n. 6 (produttore agricolo) va al n. 9

- il posteggio n. 16 va al n. 15

- il posteggio n. 15 va al n. 13

B. Ciascun esercente deve garantire le seguenti misure da applicare ad ogni singolo banco:

• deve essere messo a disposizione della clientela uno o più dispenser con liquido per la sanificazione delle

mani e/o guanti monouso;

• davanti e su ogni lato libero del banco deve essere posizionato un sistema di distanziamento e filtraggio

delle persone attraverso l’uso, di ritti, catenelle, nastro fettuccia e/o similari;

• ogni singolo operatore/esercente deve essere munito di mascherina e guanti oltre che di liquido per la

sanificazione delle mani;

• l’adozione da parte di ciascun esercente di sistemi per la gestione della fila dei clienti.

C. la riorganizzazione e le misure sopra specificate sono applicabili a partire dal 4 maggio per quanto

riguarda il mercato di Capraia Fiorentina e dal 6 maggio per quanto riguarda il mercato di Limite
sull’Arno.

La parte del mercato relativa alla vendita dei prodotti non alimentari rimane chiusa fino al permanere dei

relativi divieti stabiliti dalle norme nazionali e regionali sull'emergenza COVID-19.

DISPONE

che gli uffici comunali predispongano apposite segnalazioni circa la riapertura dei mercati nei luoghi ad essi

deputati;

COMUNICA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi di legge;

- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:



ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione

del presente provvedimento;

DISPONE

• che il presente provvedimento venga trasmesso alla Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di

Capraia e Limite;

• che il presente provvedimento sia reso noto a tutti gli esercenti dei mercati presenti nel Comune;

• la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale e che

ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Maria Cristina Zucchi

documento firmato digitalmente
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