
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 61 del 17/05/2020

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Disposizioni per i 
mercati settimanali. 

il Sindaco

Visti:
- i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, 
dell’11  marzo  2020,  recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, applicabili all’intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;
- il  DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid19”;
- il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, che proroga l’efficacia dei provvedimenti  fino al 13 aprile 2020;  
- il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
recante misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, 
recante misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;

Rilevato  che  allo  scopo  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  medesime  in  sicurezza,  il 
Presidente della Regione Toscana ha pubblicato l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la 
quale ha disposto, per i mercati all’aperto, il rispetto della distanza interpersonale di 1,8 mt ed il  
posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti 
monouso;

Considerato che con successiva ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, il Presidente della Regione 
ha ritenuto, per i mercati all’aperto, di ricondurre il rispetto di una distanza interpersonale ad un 1 
metro  ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/
o di guanti monouso consigliando ove possibile di mantenere una distanza interpersonale di 1,8 
m;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività 
produttive e commerciali sospese;



Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all’articolo 1, comma 14, dispone”Le attivita'  
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee  
guida idonei  a prevenire o ridurre il  rischio di  contagio nel settore di  riferimento o in ambiti  
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  
rispetto dei principi  contenuti nei protocolli  o nelle linee guida nazionali.  In assenza di quelli  
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure  
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei  
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del  
decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”;

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 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 i mercati del Comune di Fiesole sono:
- mercato settimanale del lunedì nella frazione di Caldine;
- mercato settimanale del martedì nella frazione di Compiobbi;
- mercato settimanale del giovedì nella frazione di Pian di Mugnone;
- mercato settimanale del venerdì nella frazione di Girone;
- mercato settimanale del sabato in Fiesole capoluogo;

Dato atto che l’attuale  ubicazione del  mercato  del  lunedì  di  Caldine  e  la  configurazione  dei 
posteggi dei restanti mercati indicati non permettono lo svolgimento delle attività nel rispetto di 
tutte le misure volte a ridurre  il rischio di contagio e contenere la diffusione del COVID -19;   

Rilevata la necessità di  sospendere temporaneamente la “spunta” giornaliera per garantire il 
rispetto  delle  norme  previste  per  l’emergenza  Covid-19,  in  attesa  di  poter  effettuare  una 
valutazione dell’affluenza alle attività mercatali sul territorio fino a nuova ordinanza o modifiche 
alla normativa nazionale o regionale; 

Rilevato, pertanto, che il bene da tutelare sia quello della salute pubblica e valutate le soluzioni 
tecniche possibili nel rispetto del principio di precauzione, si ritiene necessario condizionare lo 
svolgimento dei mercati esclusivamente all’adozione delle seguenti misure eccezionali:

- mercato settimanale del lunedì (Caldine)  : spostamento temporaneo dei banchi dall’ubicazione 
originaria di Via di Bugia all’area di parcheggio di Via del Mugnoncello individuata quale luogo 
idoneo ad ospitare gli  operatori commerciali  e assegnazione dei posteggi in base all’ultima 
graduatoria relativa a tale mercato come da planimetria allegata (All.1);

- mercati settimanali del martedì (Compiobbi), giovedì (Pian del Mugnone) e venerdì (Girone)  : 
stessa  collocazione  prevista  dal  Piano  del  Commercio  delle  Aree  Pubbliche,  con 
posizionamento dei banchi più distanziati fra loro e spostamento d’ufficio dei posteggi relativi 
ai concessionari;



- mercato  settimanale  del  sabato  (Fiesole)  :  stessa  collocazione  prevista  dal  Piano  del 
Commercio delle Aree Pubbliche essendo l’area sufficientemente ampia per predisporre le 
misure previste anti-contagio da Covid-19; 

- sospensione temporanea delle operazioni di spunta su tutti i mercati;
- rispetto  delle  prescrizioni  dettate  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  per  gli 

operatori in relazione agli obblighi di comportamento ed in particolare quindi il rispetto di una 
distanza interpersonale ad un 1 metro, il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel 
per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso, l’utilizzo di mascherine sia da parte 
degli  operatori  che da parte dei  clienti,  ove non sia possibile  assicurare il  distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e dare adeguata informazione sulle misure da adottare;

- rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale ai clienti in merito ai 
doveri di accesso e movimento

Ritenuto che il  potere di  ordinanza comunale  ai  fini  dell’adozione di  misure più restrittive di 
quelle statali e regionali rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi fondamento nell’ 
art. 32 della L.833/1978;

Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

le seguenti disposizioni per i motivi indicati in premessa a partire dal 18 maggio 2020 per lo 
svolgimento dei mercati settimanali sul territorio fiesolano:
- mercato settimanale del lunedì (Caldine)  : spostamento temporaneo dei banchi dall’ubicazione 

originaria di Via di Bugia all’area di parcheggio di Via del Mugnoncello individuata quale luogo 
idoneo ad ospitare gli  operatori commerciali  e assegnazione dei posteggi in base all’ultima 
graduatoria relativa a tale mercato come da planimetria allegata (All.1);

- mercati settimanali del martedì (Compiobbi), giovedì (Pian del Mugnone) e venerdì (Girone)  : 
stessa  collocazione  prevista  dal  Piano  del  Commercio  delle  Aree  Pubbliche,  con 
posizionamento dei banchi più distanziati fra loro e spostamento d’ufficio dei posteggi relativi 
ai concessionari;

- mercato  settimanale  del  sabato  (Fiesole)  :  stessa  collocazione  prevista  dal  Piano  del 
Commercio delle Aree Pubbliche essendo l’area sufficientemente ampia per predisporre le 
misure previste anti-contagio da Covid-19; 

- sospensione temporanea delle operazioni di spunta su tutti i mercati;
- rispetto  delle  prescrizioni  dettate  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  per  gli 

operatori in relazione agli obblighi di comportamento  e in particolare quindi il rispetto di una 
distanza interpersonale ad un 1 metro, il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel 
per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso, l’utilizzo di mascherine sia da parte 
degli  operatori  che da parte dei  clienti,  ove non sia possibile  assicurare il  distanziamento 
interpersonale di almeno un metro e dare adeguata informazione sulle misure da adottare;

- rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale ai clienti in merito ai 
doveri di accesso e movimento 

AVVERTE 

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni 
amministrative e penali previste dalla normativa vigente. 

DISPONE

Che La presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Firenze;



- Questore di Firenze;
- Dipartimento Polizia Municipale;

Che La presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fiesole, sul 
sito internet istituzionale dell’Ente e sui social media atti a garantire la diffusione e la conoscenza 
delle misure ivi previste. 

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. 

Fiesole, 17/05/2020 il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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