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OGGETTO: Svolgimento del mercato settimanale del Capoluogo. Modalità logistiche ed
organizzative a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sistemazione sperimentale.

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
(decreto sindacale n. 75 del 10/12/2020)

Visto:
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- le successive integrazioni apportate con il DPCM 24 ottobre 2020 ed in particolare l’art. 1,
comma 1 e comma 9, lett. dd) ed ee), nonché l'allegato n. 9 ed in particolare la scheda
commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- l’Ordinanza della Regione Toscana n° 95 del 23 ottobre 2020 recante misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto che con ordinanza sindacale n. 429 del 28/10/2020 è stato dato mandato agli uffici
competenti:
- di adottare appositi provvedimenti per l’individuazione di una diversa organizzazione ed
una nuova sistemazione del mercato settimanale del capoluogo compatibilmente alle
norme in vigore per il contenimento della diffusione del SARS-Covid 19;
- di individuare, a seguito di opportuna condivisione con i rappresentanti delle diverse
categorie interessate, le modalità e i criteri per l’assegnazione e la gestione delle
postazioni;
Dato atto che con propria precedente determinazione n. 318 del 22/05/2020 avente ad oggetto
"Svolgimento del mercato settimanale del Capoluogo. Modalità logistiche ed organizzative a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (prorogata con successiva
determinazione n. 512 del 31/07/2020 fino a revoca della stessa) sono state dettate nuove
modalità organizzative per il mercato del capoluogo ed in particolare stabilito per gli
assegnatari dei banchi in Via Buozzi la disposizione su un'unica fila opposta lato farmacia,
alternando gli assegnatari di ciascuna fila con cadenza settimanale ed individuando altresì una
serie di postazioni lungo Via XXV Aprile (Piazza della Resistenza),;
Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'ora solare si ritiene di dover ricollocare le
postazioni definite con la propria precedente determinazione 318/2020 lungo Via XXV Aprile
(Piazza della Resistenza) in quanto sprovviste di colonnine per la luce;
Sentiti gli uffici competenti anche in merito alle problematiche connesse con la viabilità,
Dato atto che al fine del reperimento di nuove posizioni si rende necessario:
- spostare tre banchi alimentari (posizionati in Piazza Dante lato Comune) lungo il lato del
teatro nelle postazioni resesi vuote a seguito di cessazioni/decadenze;
- allungare la fila dei banchi in via Buozzi lato Scuola Matteucci consentendo il
posizionamento oltre la linea delle alberature lievemente spostato verso il centro della
carreggiata;
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-

introdurre delle postazioni in via Santo Stefano lato banca;
mantenimento delle tre postazioni in via Vittorio Veneto di cui la prima individuata quale
posto Handicap;

Vista la planimetria allegata al presente atto che individua tutte le postazioni del mercato a
seguito della risistemazione sperimentale dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;
Preso atto che sono state reperite nuove posizioni per la ricollocazione di una fila di banchi
di via Buozzi (in totale 23 postazioni), divise in tre fasce:
FASCIA A (10 POSIZIONI) - è la fascia che consente il minimo spostamento rispetto all'originaria
collocazione
Via Buozzi lato Matteucci - totale 7 posizioni: 92 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106
piazza Dante lato comune - totale 3 posizioni: 39 - 45 -47
FASCIA B (6 POSIZIONI) - è la fascia che per le sue caratteristiche richiede un ingombro minore sulla
sede stradale verso il centro della carreggiata: max 4,50
via Santo Stefano lato Banca - totale 6 posizioni: 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112
FASCIA C (7 POSIZIONI) - sono le postazioni liberate a seguito di cessazioni/decadenze
Via Rucellai - totale 7 posizioni: 2 - 3 - 5 - 6 -7 - 8 - 11

Sentite le associazioni di categoria in merito alla riorganizzazione dei mercati durante
l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto:
- di mantenere il criterio dell'alternanza fra le due file di via Buozzi in continuità con le
modalità organizzative di cui alla propria determinazione 318/2018 (spostamento alterno
delle due file di via Buozzi sul lato opposto alla farmacia);
- di introdurre all'interno dell'alternanza sopra riportata un ulteriore criterio di alternanza
per lo spostamento verso le nuove posizioni secondo le fasce sopra definite;
Preso atto che l'area mercatale a seguito delle disposizioni anti covid-19 subisce una leggera
contrazione delle postazioni che tuttavia non influisce sugli assegnatari dei banchi in virtù
delle numerose decadenze che si sono verificate;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” ed in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 54 dello Statuto comunale;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
Viste le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali sono stati rispettivamente approvati la "Nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2020/2022" e il “Bilancio di Previsione 2020/2022" e la
deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato
degli Obiettivi anno 2020” e s.m.i.;
DETERMINA
1) che a partire da sabato 31 Ottobre il mercato settimanale del Capoluogo, a seguito della
risistemazione sperimentale dovuta all'emergenza epidemiologica in corso, avverrà con le
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modalità stabilite dal presente atto, per le postazioni individuate nella planimetria allegata,
fino a revoca e salvo eventuali nuove disposizioni in relazione alla salvaguardia dell'area
mercatale volta ad evitare sovraffollamento e ad assicurare il distanziamento sociale;
2) di stabilire altresì che :
- in merito alla disciplina per assegnazione di postazioni vacanti agli spuntisti di considerare
assegnabile anche il posto eventualmente vuoto riservato ai produttori agricoli per un posto
alimentare;
- non verranno computate le assenze ai fini della decadenza dell'assegnazione del posto;
- la vendita avvenga fronte-banco, servendo un cliente per volta, con inibizione degli spazi
laterali tra i banchi, da attuare a carico del titolare del posteggio;
3) le misure riorganizzative e logistiche di cui al punto 1) sono esclusivamente finalizzate e
limitate alla durata del periodo di emergenza epidemiologiche da Covid-19, e potranno subire
modificazioni in relazione a necessità emergenti relativamente alla migliore organizzazione
logistica del mercato;
4) le misure riorganizzative e logistiche di cui al punto 1) non influiscono sui diritti dei titolari
dei posteggi nè sulle assegnazioni originarie delle postazioni, nè generano diritti sui posti
riassegnati;
5) il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Cappelli, P.O. dell'U.O. 4.8
"Sviluppo Economico".
Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e gestione del territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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