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IL SINDACO

 

Premesso 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;
 con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 la medesima Organizzazione Mondiale della Sanità ha
valutato l’epidemia da COVID-19 come pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunta a livello globale;
    per fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19 si sono succeduti vari provvedimenti a livello
nazionale,regionale e locale
    con D.L. del 13.01.2021 il Governo Italiano ha, tra l’altro, prorogato al 30.04.2021 lo stato di emergenza
causato dalla pandemia in atto di SARS- COV2;
   
    con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021 sono state introdotte : “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020
n.35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del D.L. 16maggio
2020 n.33, convertito, conmodificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 23 febbraio 2021 n.15, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19”;
   con D.L. 30/2021, vigente dal 13.03.2021, sono state introdotte ulteriori misure restrittive tese a
contrastare la suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19;
     Considerato che le disposizioni sino ad oggi emanate pongono, come obiettivo di carattere generale,
quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed ogni occasione di possibile contagio;
                                                                                                                                                           
                                              Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
                                                                                                
   
Dato atto che con Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021 la Regione Toscana è stata inserita
nella c.d.” zona rossa” di cui al capo V del D.P.C.M. 02 Marzo 2021,  a decorrere dal 29 marzo 2021;
 
Visto, in particolare, l’art. 45 comma 2 del suindicato D.P.C.M. 02 Marzo 2021,  il quale dispone che “sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivivaistici”;
 
Ritenuto necessario attuare sul territorio comunale le misure indicate dal predetto 45 comma 2 del
suindicato D.P.C.M. 02 Marzo 2021, relative al commercio ambulante ed in particolare ai mercati;
 
Dato atto che nel territorio comunale si svolgono mercati settimanali, nella mattinata del martedì aMassa e
nella mattinata del venerdì aMarina diMassa , mentre il mercoledì mattina si svolge il mercato dei Produttori
“Campagna Amica”,  a Massa in Largo Matteotti
 
Considerata  la localizzazione dei mercati sul territorio, le caratteristiche dello specifico contesto urbano
delle aree limitrofe, gli aspetti logistici ed ambientali del territorio, l’ipotetica frequentazione del mercato
durante la presente fase emergenziale, l’incidenza del virus tra la popolazione e la necessità di stabilire,
comunque, misure al fine di evitare assembramenti nelle aree comunali pubbliche, assicurando il
distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree stesse, fini del contenimento della pandemia
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di coronavirus nella comunità (con la comparsa delle nuove varianti virali che colpiscono maggiormente
bambini e giovani);
 
Ravvisata quindi l’esigenza, al fine di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19
nell’ambito del territorio comunale, con riferimento ai luoghi sottoposti a maggior rischio di afflusso di
cittadini, adottare un provvedimento contingibile ed urgente, quale forma precauzionale per fronteggiare la
situazione di emergenza;
 
Ritenuto, pertanto, di disporre per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. per il periodo decorrente dal 29 marzo 2021 al  07 aprile 2021 incluso,  che il
mercato del martedì a Massa e del venerdì a Marina di Massa  venga svolto  con la sola presenza dei soli
posteggi destinati alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, sospendendosi la
commercializzazione di generi del settore non alimentare;
Visto il parere del Sig. Prefetto;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Fernando Della Pina;
            Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco quale rappresentante della Comunità locale… “;

Ritenuto che per la situazione in esame sussistano i requisiti di: contingibilità, in quanto la situazione non
può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la
possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione
ne favoriscono invece il verificarsi; di urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando
nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

 

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato,
ritenendo nel caso di specie preminente l’interesse alla salute, garantito dall’ art. 32 della Costituzione;

 

ORDINA

 

Per le motivazioni indicate in narrativa, a decorre dal giorno  29 Marzo 2021 sino al giorno 07 Aprile 2021
incluso, quanto segue:

1.       Che i mercati settimanali della giornata del martedì a Massa e della giornata del venerdì a
Marina di Massa siano svolti unicamente per le attività di vendita dei soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici;

2.       Che le attività di vendita dei titolari dei posteggi del settore non alimentare siano sospese;

3.        Che il mercato del mercoledì dei Produttori “Campagna Amica”, che si tiene in Largo Matteotti a
Massa, sia svolto con i soli esercenti appartenenti al settore alimentare, prodotti agricoli e
florovivaistici, compresa la frutta e la verdura; tutti gli operatori, nel posizionarsi, dovranno seguire
le indicazioni impartite in loco dalla Polizia Municipale;

4.       Gli esercenti il commercio su aree pubbliche nei mercati di generi del settore alimentare,
prodotti agricoli e florovivaistici, dovranno garantire altresì il rispetto delle seguenti disposizioni
finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19:

a)       Utilizzo di mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

b)      Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti,
sia all’interno dell’area di mercato che tra i clienti in attesa all’esterno;

c)       Collocazione all’ingresso dell’area di apposita cartellonistica rivolta agli acquirenti che contenga
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le informazioni atte a garantire il distanziamento;

d)      I titolari di posteggio sono tenuti ad adottare le seguenti misure:

-          Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;

-          È obbligatorio l’uso della mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
frequente igienizzazione delle mani;

-         Dovranno rendere disponibili e accessibili idonee soluzioni per la disinfezione delle mani . In
particolare queste dovranno essere disponibili a fianco di tastiere, schermi, touch screen e
sistemi di pagamento;

-          Dovranno sempre avere cura che davanti al proprio posteggio venga rispettata la distanza
interpersonale di almeno un metro e possono posizionare, a tal fine, transenne o altri strumenti/
dispositivi idonei a favorire il distanziamento;

-          Agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco ma solo nella parte
frontale; gli operatori dovranno inibire l’accesso laterale attraverso elementi fisici e/ o
segnaletica.

 

DISPONE

 

Di incaricare l’U.O. Mobilità e Traffico ed il Settore Attività Produttive, ciascuno per le proprie competenze,
di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;

Di incaricare circa la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento la Polizia Municipale, le Stazioni
dei Carabinieri ubicate nel territorio comunale e le Forze di Polizia, al  fine di garantire il rispetto delle misure
di contenimento previste nel DPCM 02 Marzo 2021;

Di incaricare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di curare la massima divulgazione del presente
provvedimento, con i mezzi comunicativi utili  a disposizione, anche tramite gli organi di informazione, quali
la stampa o le televisioni locali, siti internet, social network, ecc…;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

Prefettura UTG di Massa Carrara per lei stessa e per trasmettere alle varie forze dell’ordine;

Settore Attività Produttive, per le comunicazioni di competenza alle Associazioni di rappresentanza del
Commercio ed ai relativi Sindacati;

U.O. Traffico ;

USL 1 Toscana Nord Ovest;

AVVERTE CHE

-          Le assenze degli operatori non assegnatari di posteggio, con concessione decennale nei citati
mercati non saranno conteggiate per gli appartenenti al settore non alimentare, mentre saranno
regolarmente conteggiate assenze di concessionari e presenze degli spuntisti del settore alimentare;

-          Il presente provvedimento potrà essere eventualmente reiterato sulla base del contesto
epidemiologico comunale;

-          Eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

-          Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 Luglio 2020 n.74, salvo che il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
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650 c.p., le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità a quanto previsto
dall’art.4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito conmodificazioni dalla Legge n.35/ 2020
e s.m.i.;

-          Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott.Ing. Fernando Della Pina, in qualità di
Dirigente del Settore LL.PP.,Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;

-          Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della
Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di
giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso;

-          La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Sindaco

Francesco PERSIANI

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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