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

La Responsabile dell'U.O. Programmazione Strategica del Territorio
Arch. Letizia Nieri
con funzioni di Vicario del Dirigente del Settore 4
(determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 22 del 10.01.2020)
Richiamata la propria precedente determinazione n. 318 del 22/05/2020 ad oggetto
"Svolgimento del mercato settimanale del Capoluogo. Modalità logistiche ed organizzative a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con la quale erano state dettate, relativamente al
mercato settimanale del Capoluogo, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 185 del 20/05/2020, le
modalità per tutta la durata dello stato emergenziale (31 Luglio 2020), con particolare riguardo a:
a) Modalità logistiche generali:
• settore alimentare (ivi compresi i produttori agricoli) limitato alla sola Piazza Dante, oltre ad
una postazione prevista in via Vittorio Veneto;
• settore non alimentare tutte le postazioni lungo Via Buozzi, Via Rucellai e Via XXV aprile
(Piazza della Resistenza)
b) Disposizioni particolari per gli assegnatari dei banchi in Via Buozzi
• i banchi lungo la Via Buozzi saranno disposti solo sulla fila lato sx, di fronte alla farmacia
Giglioli, alternando gli assegnatari di ciascuna fila con cadenza settimanale;
• a partire dal mercato previsto il giorno sabato 23 maggio resteranno nelle posizioni assegnate i
banchi della fila sx contrassegnati dai nn. 49 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 71 - 73 - 75 - 77 - 79 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92;
• i banchi che devono essere spostati da via Buozzi (lato dx) verranno disposti secondo l'ordine
originario e consequenziale (40- 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 68 - 70 - 72 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88) a partire dal primo posto lungo Via Rucellai
(intersezione con Piazza Dante), che verrà occupato per il mercato settimanale di sabato 23
maggio dal n. 40 (per il sabato successivo sarà la posizione n. 49) fino ad esaurimento delle
postazioni lungo Via XXV Aprile (Piazza della Resistenza);
• restano invariate le postazioni occupate dagli aventi diritto (non decaduti) nn. 4 - 13 -15 di Via
Rucellai;
c) Disciplina per assegnazione di postazioni vacanti agli spuntisti
• settore alimentare: limitatamente alle assenze dei titolari del settore alimentare;
• settore non alimentare: limitatamente alle assenze dei titolari del settore non alimentare solo
per le postazioni lungo Via Rucellai - Via XXV Aprile e Via Vittorio Veneto, con esclusione
della riassegnazione delle postazioni che dovessero rendersi vacanti lungo via Buozzi;
Visto il perdurare dello stato emergenziale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili decretato fino al 15 ottobre 2020 di
cui al D.P.C.M. del 29/07/2020;
Visto il D.L. 30/07/2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31/01/2020";
Vista altresì l'ordinanza sindacale n. 185 del 20/05/2020, valida sino a revoca della stessa, con
la quale è stata disposta la riapertura per tutte le tipologie di attività dei tre mercati settimanali di
Capalle, San Donnino e del Capoluogo, a far data dal 21 maggio 2020, consentendo anche, ove
possibile, l'assegnazione di posti agli "spuntisti" e stabilendo altresì l'adozione di specifiche misure
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logistiche e organizzative per il mercato del Capoluogo volte ad evitare sovraffollamento e ad
assicurare il distanziamento sociale
Dato atto che le associazioni di categoria sono state sentite in merito alla riorganizzazione dei
mercati durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto di dover prorogare, fino a revoca delle stesse, le misure logistiche ed organizzative adottate
con la propria precedente determinazione n. 318 del 22/05/2020 relativamente al mercato del
Capoluogo, nel rispetto dell'ordinanza sindacale 185/2020 citata;
Considerato che in virtù della necessaria ridistribuzione dei posti l'area mercatale subisce una
contenuta riduzione numerica delle postazioni, che tuttavia non influisce sugli assegnatari dei banchi
per effetto delle numerose decadenze nel frattempo intervenute;
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;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
1) di prorogare, fino a revoca delle stesse, le misure logistiche ed organizzative adottate con la propria
precedente determinazione n. 318 del 22/05/2020 relativamente al mercato del Capoluogo, nel rispetto
dell'ordinanza sindacale 185/2020 citata,
2) la turnazione nello spostamento dei banchi di via Buozzi proseguirà secondo la calendarizzazione
attuata nel rispetto dell'alternanza degli spostamenti;
3) di stabilire altresì che le misure logistiche e riorganizzative di cui al presente atto non influiscono
sui diritti dei titolari dei posteggi né sulle assegnazioni originarie delle postazioni, né generano diritti
sui posti riassegnati;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Cappelli, P.O. dell'U.O. 4.8
"Sviluppo Economico".
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