
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza del Sindaco n. 6 del 27/04/2022  

OGGETTO: RIAPERTURA ALLE OPERAZIONI DI SPUNTA NEL MERCATO  SETTIMANALE DEL 
GIOVEDÌ DI TAVARNELLE VAL DI PESA.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario epidemiologico Covid-19;

Preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, 
del 07/10/2020, del 13/01/2021, del 21/04/2021, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale è stato prorogato fino al 31/07/2021;

Preso atto che con D.L. n. 105 del 23/07/2021, convertito con la legge n. 126 del 
16/09/2021 con modificazioni, lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato 
prorogato fino al 31/12/2021;

Preso atto che con D.L. n. 221 del 24/12/2021, convertito con la legge n. 11 del 
18/02/2022 con modificazioni, lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato 
prorogato fino al 31/03/2022;

Vista la propria ordinanza n. 7 del 10/03/2020, con la quale, ai sensi della normativa 
inerente il rischio sanitario epidemiologico, si dispone la sospensione dei mercati 
settimanali di Tavarnelle e di San Donato, fino al 17/03/2020;

Viste le proprie ordinanze n. 13 del 17/03/2020, n. 16 del 03/04/2020, n. 18 del 
14/04/2020 e n. 22 del 20/05/2020, con le quali si proroga la sospensione dei mercati 
settimanali di Barberino, Tavarnelle e San Donato fino al 21/05/2020;

Preso atto che con l’entrata in vigore del DPCM 17 Maggio 2020 sono riprese tutte le 
attività produttive e, in conseguenza di ciò, anche l’attività di commercio su area 
pubblica;

Vista la propria Ordinanza n. 23 del 28/05/2020, con la quale si dispone la riapertura 
dei mercati settimanali di Barberino, Tavarnelle e San Donato a far data dal 28/05/2020 
medesimo, a condizione che le postazioni degli ambulanti fossero ridistribuite nelle aree 
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nel rispetto del distanziamento e delle normative anticontagio, impegnando anche tutti i 
posteggi destinati agli spuntisti;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Ambiente, SUAP e SVEC n. 17 del 
02/09/2021, avente ad oggetto la ricollocazione temporanea di alcuni posteggi del 
mercato di Tavarnelle Val di Pesa, a causa di lavori per la valorizzazione del Palazzo 
del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022, “Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”;

Viste le linee guida del Ministero della Salute emanate con ordinanza del 01/04/2022, 
che prevedono il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio, in particolare, 
la necessità di osservare un maggiore distanziamento dei posteggi del mercato al fine di 
evitare code o assembramenti di persone;

Dato atto che le operazioni di spunta risultano a tutt’oggi sospese per i motivi di 
sicurezza e ordine pubblico di cui sopra;

Rivalutata tuttavia la questione alla luce delle attuali norme anticontagio e sulla base di 
una ricognizione degli spazi effettivi delle aree di mercato;

Verificato che, a causa dei lavori per la valorizzazione del Palazzo del Consiglio 
Comunale e del permanere di alcune delle misure di prevenzione del contagio, ad oggi 
non vi sono spazi da adibire alle operazioni di spunta;

Ritenuto tuttavia, in ragione della decadenza dello stato di emergenza e del 
conseguente alleggerimento delle misure di prevenzione del contagio, possibile riaprire 
le operazioni di spunta esclusivamente per i posteggi liberi a causa dell’assenza degli 
operatori assegnatari della concessione;

Visto il Regolamento comunale che disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio 
su area pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 
10/02/2021;                                                                                                                                                                    

ORDINA

a partire da Giovedì  5 Maggio 2022, la riapertura alle operazioni di spunta per il 
mercato settimanale del giovedì a Tavarnelle Val di Pesa, esclusivamente per i 
posteggi liberi a causa dell’assenza degli operatori assegnatari della concessione;

DISPONE
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- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale dell’Unione del Chianti 
Fiorentino, per quanto di competenza;
   

INFORMA

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.
 

Lì, 27/04/2022

Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


