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Ordinanza Sindacale n°  12  del  21/04/2020 

 

 

 

Oggetto:  DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - MISURE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

SU AREA PUBBLICA MEDIANTE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

 

 

 

 

IL SINDACO 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale) ed, in particolare, 

l'articolo 32, il quale dispone che, in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal 

presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 

territorio comunale”;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale per la durata di sei mesi, inerenti il rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;  

 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, 

n. 13;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (“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”); 

 

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”);  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”);  

 

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”) ed, in particolare, l’art. 1, comma 2;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (“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”), che proroga l’efficacia dei provvedimenti 

ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che riassume in un unico 

testo tutte le norme attualmente in vigore in base ai vari Decreti emessi in precedenza;  

 

EVIDENZIATO che, per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, è necessario verificare le 

esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da 

seguire e che quindi la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento;  

 

PRESO ATTO che, sul territorio comunale, si svolgono attività commerciali su area pubblica a carattere 

ripetitivo giornaliero e settimanale (mercati giornalieri, rionali e del Sabato) ed altre occupazioni 

analoghe;  

 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 10 Aprile 2020 dispone sull'intero territorio 

nazionale “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.  

CONSIDERATO che la situazione di emergenza epidemiologica è grave, tanto da indurre a comunicati 

ufficiali e provvedimenti restrittivi di significativo impatto che hanno riguardato anche attività 

commerciali di vario genere (pub, scuole di ballo, sale, giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e 

locali assimilati);  

 

CONSIDERATO, dunque, che le prescrizioni del DPCM, alla luce del mutato quadro, inducono a ritenere 

applicabile cautelativamente anche alle attività commerciali di ogni tipo, oggetto di occupazione di suolo 

pubblico, alcune delle misure di precauzione previste dal DPCM ed, in particolare:  

1) sospensione delle concessioni inerenti l’occupazione di suolo pubblico relative a tutti  mercati 

settimanali del Sabato in quanto forma significativa di assembramento ed evento non compatibile con le 

disposizioni di contenimento e cautela previste dalla vigente normativa nazionale;  

2) sospensione di ogni altra concessione di suolo pubblico relativa ad attivita commerciali di tipo 

ambulante;  

4) di non  considerare rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate a decorrere dal giorno 8 

marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito in ottemperanza delle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti normativi innanzi citati; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 50; 

  

ORDINA 

 

1) di SOSPENDERE le concessioni inerenti l’occupazione di suolo pubblico relative a tutti  mercati 

settimanali del Sabato, in quanto forma significativa di assembramento ed evento non compatibile con le 

disposizioni di contenimento e cautela previste dalla vigente normativa nazionale;  

 

2) di SOSPENDERE ogni altra concessione di suolo pubblico relativa ad attività commerciali di tipo 

ambulante;  
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3) di DARE ATTO che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori commerciali maturate 

a decorrere dal giorno 8 marzo 2020 ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti 

effetti di legge;  

 

4) di INCARICARE l’Area 2 (per gli aspetti tecnici ed amministrativi) ed il Comando di Polizia 

Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa (per gli aspetti operativi) 

dell’attuazione del presente atto;  

 

5) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza covid-19, 

debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida 

fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 03 maggio 2020, salvo 

proroga);  

 

DISPONE 

 

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;  

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale  dell’Unione dei Comuni Circondario 

Empolese Valdelsa per la verifica dell’ottemperanza;  

c) la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione 

dei contenuti dell’ordinanza.  

 

INFORMA 

 

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art. 650 del 

codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 

267/2000;  

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.  
 

 

 

 

         

 

Sindaco 

ROSSETTI SIMONA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


