
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 63 del 23/05/2020

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

il Sindaco

Premesso che:
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 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;

con successivi DPCM del 8, 9, 11, 22 Marzo, 1, 10 e 26 Aprile sono state adottate misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale;

con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, sono state adottate misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid19 e si è provveduto ad impartire ulteriori prescrizioni per 
fronteggiare l’emergenza;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid19”;

Considerata l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt’ora in corso,  l’avvio 
della c.d. Fase 2 e i successivi provvedimenti governativi e regionali assunti, nella fattispecie:

- il  DPCM 17 maggio “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 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana “Ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio 
della Fase 2”;

Vista l’ordinanza sindacale n.61 del 17 maggio 2020 con la quale erano state adottate misure 
eccezionali per lo svolgimento dei mercati settimanali nel rispetto di tutte le misure volte a ridurre 
il rischio di contagio e contenere la diffusione del COVID -19;

Dato  atto  che  nella  suddetta  ordinanza  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  previste  per 
l’emergenza Covid-19 si era proceduto a sospendere temporaneamente le operazioni di spunta;

Rilevato che, a seguito di un’adeguata valutazione dell’affluenza alle aree mercatali sul territorio, 
si  ritiene procedere ad una riconfigurazione provvisoria  dei  posteggi  che permetta anche le 



operazioni di spunta, idonea a garantire il rispetto delle misure di precauzione dovute all’attuale 
fase di emergenza su tutti i mercati;

Dato atto che la suddetta riconfigurazione verrà eseguita sulla base della collocazione prevista 
dal Piano delle Aree Pubbliche e per il  mercato di Caldine della nuova collocazione stabilita 
nell’ordinanza  sindacale  n.61  del  17  maggio  2020  riparametrando,  nel  rispetto  del 
distanziamento  sociale  e  di  tutte  le  misure  anti-contagio  da  Covid-19  previste  dall’attuale 
normativa, il numero dei posteggi alle effettive dimensioni dell’ area mercatale; 
   
Ritenuto  altresì  necessario  procedere  all’approvazione  della  nuova  planimetria  relativa  al 
mercato di  Caldine,  che si  tiene ogni  lunedì  mattina,  nella  nuova collocazione  disposta  con 
ordinanza sindacale n.61 del 17 maggio 2020;  

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

per i motivi indicati in premessa a partire dal 25 maggio 2020 per lo svolgimento dei mercati 
settimanali sul territorio fiesolano:
1)  la  ripresa  delle  operazioni  di  spunta  nel  numero  e  negli  spazi  consentiti  nel  rispetto  del 
distanziamento  sociale  e  di  tutte  le  misure  anti-contagio  da  Covid-19  previste  dall’attuale 
normativa;
2) di approvare la nuova planimetria del mercato di Caldine che si allega alla presente ordinanza 
(Allegato A) nella nuova collocazione disposta con ordinanza sindacale n. 61 del 17 maggio 
2020 e di procedere all’assegnazione dei posteggi secondo l’ultima graduatoria relativa a tale 
mercato;
3) di dare mandato al Servizio Entrate e Sviluppo Economico di approvare le nuove planimetrie 
delle restanti aree mercatali che saranno in vigore fino al termine dell’emergenza e comunque 
fino a nuove disposizioni e di procedere alla riassegnazione dei posteggi d’ufficio;
4) per ciò che attiene alle modalità di vendita:

-  ciascun  operatore  dovrà  provvedere  a  pulire  e  igienizzare  le  attrezzature  prima  di 
iniziare la vendita;
- la vendita potrà esercitarsi soltanto sul fronte principale del banco, restando inibito sia il  
servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali; 
- gli operatori ed i clienti dovranno rispettare la distanza minima interpersonale di 1 metro;
- ciascun operatore dovrà predisporre davanti al proprio banco una corsia delimitata di 
circa un metro di larghezza, con entrata e uscita separate e ben segnalate; all’interno 
della corsia potranno sostare contemporaneamente non più di due persone, rispettando il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- l’operatore è tenuto a vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale tra i propri 
clienti, anche quelli in attesa di essere serviti, e all’occorrenza invitarli ad adeguarlo;
- gli operatori e i clienti dovranno indossare le mascherine protettive ove non sia possibile 
assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
- dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di 
sistemi per la disinfezione delle mani;
- per la vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela 
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, 
la merce;



-  gli  operatori  dovranno,  di  regola,  utilizzare  guanti,  salva  la  possibilità  alternativa  di 
igienizzarsi frequentemente le mani; i clienti dovranno utilizzare guanti "usa e getta" nelle 
attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
-  gli  operatori  dovranno  dare  informazione  ai  clienti,  mediante  cartelli,  sui  corretti 
comportamenti da osservare;
- il  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, 23/05/2020 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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