
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 22 del 20/05/2020  

OGGETTO: CHIUSURA  MERCATO TAVARNELLE GENERI NON ALIMENTARI

N.        

OGGETTO: ORDINANZA  CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DEL MERCATO NON 
ALIMENTARE INFRASETTIMANALE  TAVARNELLE -  

IL SINDACO

VISTI

-L'art. 50 del Decreto Legislativo 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 e urgenti, nella sua 
qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

- Il DPCM del 1 marzo 2020;

- Il DPCM del 4 marzo 2020;

- Il DPCM dell' 8 marzo 2020;

- Il DPCM del 9 marzo 2020;

-Il DPCM dell'11 marzo 2020;

-il DPCM del 26 aprile 2020;

-Il DPCM del 17 maggio 2020;

Richiamato l’articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020, a mente del quale “ Il Sindaco può disporre la chiusura di 
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della 
distanza interpersonale di un metro”;

Richiamata l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana con la quale si 
dispone che “l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all’aperto; 
mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore 
dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma 
itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno  
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prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli 
spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”;

Considerato che per giovedi 21 maggio p.v. non è possibile assicurare adeguatamente le misure di sicurezza 
anti contagio relativamente allo svolgimento del mercato di Tavarnelle   nella sua configurazione completa dei 
settori non alimentare e alimentare;

Considerato che comunque è in corso la predisposizione di idonee misure logistiche, organizzative e di presidio 
per garantire quanto prima il regolare svolgimento del mercato nella sua configurazione completa;

Ritenuto di dover disporre, per la prevenzione e riduzione del rischio di assembramenti, di limitare lo 
svolgimento del mercato di Tavarnelle per il prossimo giovedì 21 maggio, e comunque fino a nuove 
disposizioni in merito, alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti agricoli, nel 
rispetto delle misure di sicurezza anticontagio da verificare in loco dalla Polizia Municipale, nelle more 
dell’applicazione dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali o regionali;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, che per la giornata del 21 maggio 2020, e per gli 
eventuali successivi giorni di apertura settimanale, comunque fino a nuove disposizioni in merito, il mercato di 
Tavarnelle si svolga limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli, nel 
rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, comunicate in loco agli operatori presenti;

DISPONE
 

- che venga data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune
- che sia incaricato della vigilanza per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste 
sanzioni ai trasgressori, l’Ufficio di Polizia Locale
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura, Questura di Firenze, Comando Stazione dei Carabinieri di Barberino Tavarnelle e Associazioni di 
Categoria

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR 
sezione Firenze entro il termine di 60 gg., ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
gg., decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento

IL SINDACO

       David Baroncelli
 

Lì, 20/05/2020

Il Sindaco
BARONCELLI DAVID / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


