
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL  16/03/2021

OGGETTO: MERCATI ED ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL 
TERRITORIO – CHIUSURA AI SENSI DEL D.P.C.M. 02 MARZO 2021 – 
NUOVA  ORDINANZA  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE  DELLE 
ATTIVITA’    

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,  
per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il  Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla  Legge 5 
marzo  2020,  n.  13,  successivamente  abrogato  dal  Decreto-Legge  n.  19  del  2020 ad  eccezione 
dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; 

Visto il  Decreto-Legge 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»;

Visto il  Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla Legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»;

Visto il  Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 
2020,  n.  124,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

Visto il  Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del  
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
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Visto  il  Decreto-Legge  30  novembre  2020,  n.  157,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 24;

Visto il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi  
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto  il  Decreto-Legge  18  dicembre  2020,  n.  172,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  per  
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto  il  Decreto  Legge  5  gennaio  2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto  il  Decreto-Legge 14 gennaio  2021 n.  2.  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  prevenzione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle 
elezioni  per  l’anno  2021»  convertito  in  Legge  12  marzo  2021,  n.  29  (Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021); 

Visto il Decreto-Legge 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista  l’Ordinanza  Ministeriale  del  12  febbraio  2021-  Misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza Covid-19;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le  quali  è  stato dichiarato e prorogato lo  stato di  emergenza sul territorio  nazionale 
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili; 
Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative 
del Decreto-Legge 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 Decreto-
Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-
Legge 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»;

Visto, in particolare, quanto disposto dall’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle Attività 
Economiche,  Produttive  e  Ricreative”  –  Scheda  Tematica  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  SU 
AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)”, come aggiornate nella Conferenza delle 
regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020; 

Viste le Circolari e note interpretative approvate dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Pisa, 
in merito al citato D.P.C.M. 02 Marzo 2021;
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Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Toscana  n°  22  del  13  marzo  2021,  avente  ad 
oggetto: “Disposizioni restrittive alcuni Comuni”;

Dato  atto  che,  mediante  tale  Ordinanza,  ferma  restando  la  piena  applicazione  delle  misure  nazionali  e 
regionali  di  contenimento  del  rischio  di  diffusione  del  virus  COVID-19 già  vigenti,  con  riferimento  ai 
Comuni di Santa Croce Sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Fucecchio e Montopoli in Val d’Arno  
viene disposto che sono adottate, a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 fino a domenica 21 marzo 2021  
compresa,  eventualmente  reiterabili  sulla  base  dell’evoluzione  del  contesto  epidemiologico,  le  misure 
previste dal Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. 2 
marzo 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno 
moderato;

Dato atto delle motivazioni dettagliatamente descritte nelle premesse di tale Ordinanza, relative alla attuale  
situazione di diffusione del contagio da Covid 19, nel Comprensorio del Cuoio;

Considerato, pertanto, che il Comune di Fucecchio risulta collocato, a partire dal giorno 15 marzo e fino 
almeno a domenica 21 marzo, nelle c.d. “zone rosse” di cui al Capo V del D.P.C.M. 02 marzo 2021, sopra  
citato;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 63 del 08 giugno 2020, avente 
ad  oggetto:  “Contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Ulteriori 
misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area 
pubblica.”, ed, in particolare, quanto previsto dall’Allegato 1 della citata Ordinanza;

Vista l’Ordinanza del  Presidente della Giunta Regionale Toscana n°  95 del  23 ottobre 2020,  avente  ad 
oggetto  “Misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19. 
Adeguamento  delle  Ordinanze  del  Presidente  della  Giunta  regionale  a  seguito  dell'approvazione  dei  
D.P.C.M. del 13 e 18 ottobre 2020” ed, in particolare, quanto disposto dal punto 7 del Dispositivo, il quale 
prevede:

7) di confermare, fermo restando l’articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, 
tenuto conto della situazione epidemiologica in Toscana:

…omissis …

L’Ordinanza n° 63 del 8 giugno 2020 in materia di Commercio al dettaglio su area pubblica fermo  
restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, n. 4) del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 in ordine al  
divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità;

Vista  la  propria  Ordinanza  n°  31 del  29 maggio  2020,  recante  “RIAPERTURA DEI  MERCATI 
SETTIMANALI  DEL  COMUNE  DI  FUCECCHIO:  MISURE  DA  ADOTTARE  PER  IL 
CONTENIMENTO  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  A  PARZIALE  RETTIFICA 
DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 27 DEL 20.05.2020”;

VISTO, in  particolare,  l’art.45,  comma 2,  del  D.P.C.M. 02.03.2021,  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 florovivaistici”;
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VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno in data 07.11.2020, n° 69276, la quale chiarisce, in 
relazione al D.P.C.M. 03.11.2020, all’epoca in vigore, che i mercati sono chiusi, salvo le attività 
dirette alla sola vendita di generi alimentari,  mentre il  commercio ambulante continua a essere 
consentito  su  stalli  esterni  alle  aree  mercatali  o  in  modo  itinerante,  per  tutte  le  tipologie 
merceologiche indicate nell’Allegato 23 al D.P.C.M. 03 novembre 2020;

Ritenuto opportuno dare pratica attuazione sul territorio comunale, alle misure indicate dall’art.45 
del citato D.P.C.M. 02 marzo 2021, relative al commercio in forma ambulante, ed in particolare ai 
mercati;

Tenuto in considerazione la localizzazione dei mercati sul territorio, le caratteristiche dello specifico 
contesto  urbano  delle  aree  limitrofe,  gli  aspetti  logistici  e  ambientali  del  territorio,  la  ipotetica 
frequentazione  del  mercato  all’inizio  di  questo  nuovo  periodo  emergenziale,  limitata  all’ambito 
locale, l’incidenza del virus tra la popolazione del territorio comunale e la necessità di stabilire, 
comunque, misure al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro (consigliato 1,80 mt.) nelle aree stesse;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di nuove 
misure eccezionali  e straordinarie volte a ridurre il  rischio di  contagio e che, pertanto, vadano 
anche  in  parziale  deroga  a  quanto  disposto  dai  vigenti  Piano  e  Regolamento  Comunale  per 
l’esercizio del Commercio su Area Pubblica;

Valutate le soluzioni tecniche possibili,  nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, 
nonché gli esiti della loro prima attuazione in fase di riapertura dei mercati;

Considerato  che,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  Piano  del  Commercio  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 Marzo 2019, si svolgono sul territorio comunale 
di Fucecchio i seguenti mercati:

•  il  martedì  mattina,  nella  frazione  di  San Pierino,  si  svolge  il  mercato  settimanale 
all'aperto in Piazza della Chiesa;

•  il  mercoledì  mattina  nel  capoluogo  di  Fucecchio  si  svolge  il  mercato  settimanale 
all'aperto in Piazza XX Settembre;

•  il  giovedì  mattina,  in  località  Ponte  a  Cappiano,  si  svolge  il  mercato  settimanale 
all'aperto in Piazza Donnini;

•  il  venerdì  mattina,  nel  capoluogo  di  Fucecchio,  si  svolge  il  mercato  settimanale 
all'aperto in Largo Cellini;

•  il  sabato  pomeriggio  nella  frazione  di  Galleno,  si  svolge  il  mercato  settimanale 
all'aperto in Via della Chiesa;

Dato atto che, con l’Ordinanza n° 31 del 29.05.2020 veniva disposta la riapertura dei mercati e di  
tutte le attività di commercio su area pubblica del territorio, con l’adozione di tutta una serie di 
cautele e misure finalizzate a prevenire la diffusione del virus Covid 19, mediante il rispetto dei 
principi enunciati nei provvedimenti statali e regionali all’epoca vigenti;

Considerato che le attività di commercio su aree pubbliche sono, pertanto, riprese a fine Maggio 
sul  territorio  comunale,  ivi  compreso lo  svolgimento  a  pieno  organico del  grande  mercato  del 
Mercoledì del Capoluogo, fatto salvo ulteriori e temporanee chiusura dovute all’aggravarsi della 
situazione epidemiologica;

Dato  atto  che,  a  partire  dallo  svolgimento  del  mercato  del  Mercoledì  nel  Capoluogo,  è  stata 
oggetto di attento e continuo monitoraggio la situazione dello svolgimento delle attività commerciali 
su aree pubbliche,  sia attraverso i  controlli  mirati  e frequenti  della  Polizia  Municipale,  sia  con 
l’ausilio delle Associazioni di volontariato, che hanno prestato servizio in ogni mercato;
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Ritenuto  opportuno  adeguare  le  misure  già  in  vigore  sul  territorio  comunale  alle  normative 
intervenute  nel  frattempo  e  relative  alla  prevenzione  della  diffusione  del  virus  e  gestione 
dell’emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere, anche sulla base dell’analisi dei dati ufficiali attualmente 
pubblicati a livello regionale e nazionale, alla revisione delle misure di prevenzione per i mercati e 
le  attività  di  commercio  su  aree  pubbliche,  adeguandole  alle  prescrizioni  nazionali  e  regionali 
vigenti,  tese a limitare il  contagio e la diffusione del Sars – Cov 2, mediante il  distanziamento 
sociale, l’igiene personale e la protezione con mascherine e guanti, l’informazione dell’utenza e la 
collaborazione  di  tutti  nell’astenersi  a  partecipare  al  mercato  nel  caso  in  cui  vi  siano  sintomi 
influenzali, febbre, superiore a 37,5 gradi o contatti con persone in quarantena;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli  Enti  Locali  che definisce le  attribuzioni  del  Sindaco per l'emanazione di 
provvedimenti contingibili urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Vista la Legge Regione Toscana n°62/2018, recante “Codice del Commercio”;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere in conformità di quanto sopra;

ORDINA

In attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 02 marzo 2021 e dall’Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale Toscana n. 22 del 13 marzo 2021, a partire dal giorno lunedì 15 marzo 2021 fino 
a  domenica  21  marzo  2021  compresa,  che  tutti  i  mercati  del  territorio  in  premessa  citati 
continuino a svolgere la propria attività, nel modo seguente:

1- In tutti i mercati del territorio comunale può essere svolta unicamente l’attività di vendita dei 
soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, mentre il commercio ambulante, per 
le  tipologie merceologiche indicate nell’Allegato 23 al  D.P.C.M. 02.03.2021,  può essere 
svolto solo sui posteggi fuori mercato ed in forma itinerante. 

2- Gli  esercenti  il  commercio  su  aree  pubbliche  nei  mercati,  in  quanto  commercializzano 
generi del settore alimentare, prodotti agricoli e florovivaistici, dovranno garantire altresì il 
rispetto delle disposizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del Covid 19, previste 
dalla Scheda Tematica “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e 
mercatini degli hobbisti)” di cui all’allegato 9 al D.P.C.M. 02.03.2021, in particolare descritte 
nella sezione “Misure a carico del titolare di posteggio”. In dettaglio dovrà essere assicurato 
il rispetto di tutte le misure descritte nell’Allegato A alla presente Ordinanza.

3- Il mercato del Mercoledì sarà svolto con i soli esercenti appartenenti al settore alimentare, 
prodotti  agricoli  e  florovivaistici,  compresa la  frutta  e verdura,  posizionati  in  Piazza XX 
Settembre (n°28 posteggi  di  cui  n°5 destinati  ai  produttori  agricoli  e n°23 destinati  agli 
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esercenti del settore alimentare), come da planimetria allegata al presente Atto, per farne 
parte  integrante  e  sostanziale;  tutti  gli  operatori,  nel  posizionarsi,  dovranno  seguire  le 
indicazioni impartite in loco dal Comando di Polizia Municipale; 

4- Gli  altri  mercati  del  territorio  mantengono  la  loro  collocazione  originaria,  con  il  limite 
dell’accesso  consentito  ai  soli  operatori  del  settore  alimentare,  prodotti  agricoli  e 
florovivaistici come da normativa vigente.

5- I  servizi  igienici  obbligatori  per  il  solo  Mercato  del  mercoledì,  ai  sensi  della  normativa 
vigente,  sono  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  Comunale,  nelle  immediate 
vicinanze del mercato (Galleria delle Contrade), nelle forme ritenute più opportune;

6- L’Amministrazione Comunale assicurerà il  rispetto delle misure facenti carico all’Autorità 
pubblica, indicate sempre nell’Allegato A.

7- Le misure adottate saranno applicate a partire da lunedì 15 marzo  fino a domenica 21 
marzo  2021  compresa,  e  saranno  automaticamente  prorogate  sulla  base 
dell’evoluzione del contesto epidemiologico, a seguito della eventuale approvazione di 
ulteriori provvedimenti regionali o nazionali.

Sono pertanto adottate, con il presente provvedimento, tutte le MISURE GENERALI e le 
MISURE  SPECIFICHE,  sia  di  competenza  dell’Amministrazione  Comunale,  sia  di 
competenza  degli  esercenti,  indicate  nell’allegato  A alla  presente  Ordinanza,  per  farne 
parte integrante e sostanziale, con validità per tutti i mercati e per l’esercizio dell’attività di 
commercio su area pubblica del territorio, anche nei posteggi fuori mercato, limitatamente 
alle merceologie consentite. 

Si dà atto, altresì, che le citate misure sono tese a limitare il contagio e la diffusione del  
virus Sars – Cov 2 mediante il distanziamento sociale, l’igiene personale e la protezione 
con mascherine e guanti, l’informazione dell’utenza e la collaborazione di tutti nell’astenersi 
a partecipare al mercato nel caso in cui vi siano sintomi influenzali, febbre, superiore a 37,5 
gradi o contatti con persone in quarantena.

Si dà atto che tali misure non comportano una riduzione degli spazi in concessione agli 
esercenti.

Si ricorda, altresì, che le assenze degli operatori 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.

Chiunque commetta violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza è punito 
con le sanzioni amministrative previste dall’art.4 D.L. 25.03.2020 n°19, convertito in Legge 
22 maggio 2020, con modificazioni, e dalla Legge Regione Toscana n° 62/2018, secondo 
le varie ipotesi sanzionatorie previste.

Dispone l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii;
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Si rammenta l’obbligo per gli esercenti partecipanti ai mercati e posteggi isolati di lasciare i 
luoghi di svolgimento puliti e sgomberi da rifiuti di ogni tipo e genere, pena l’applicazione 
delle  sanzioni  amministrative  previste  dalla  normativa  vigente  e  dal  Regolamento 
Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

La presente ordinanza sarà trasmessa all’Ufficio Ambiente per quanto di competenza.

Al presente provvedimento saranno date forme idonee di pubblicità presso la cittadinanza e 
presso gli esercenti il commercio su aree pubbliche che partecipano ai mercati del territorio.

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati 
possono proporre:

· entro  il  termine  di  60  giorni  decorrenti  dalla  data  della  pubblicazione  del  presente  atto, 
Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana;

· o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di operare per l’adempimento 
di quanto sopra disposto e di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Dispone altresì:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli  adempimenti  di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla 
Prefettura di Firenze e al Comando dei Carabinieri di Fucecchio.

 

Sindaco

 Spinelli Alessio

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.


