
 
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca 
                        

 

ORDINANZA N.  11   / 2020 

 

 

OGGETTO: Regolamentazione mercati settimanali sul territorio comunale. 

 

IL SINDACO 
 
Visti: 

 

- la 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; 

 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 23 febbraio 2020, n. 45, con il quale è stato previsto che, con uno o più decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, possa essere disposta, tra l’altro, la chiusura di tutte le 

attività commerciali, esclusi  gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima 

necessità, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

 

- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 8 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 

2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, con i quali, al fine di contenere e 

gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate misure restrittive per le 

attività commerciali, ivi compresi i mercati e le fiere, disponendone la chiusura ad eccezione, 

per i mercati, della vendita di soli generi alimentari; 
 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale si dispone, tra l’altro, che “Le 

attività 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 con il quale si prevede la riapertura…”; 

 

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 con il quale si dispone 

che le attività commerciali al dettaglio si svolgano “nel rispetto dei contenuti di protocolli o 

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento…”; 

 

- L’allegato n. 17 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 

2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”; 



 

- L’ordinanza del Presidente della Regione Toscana, n. 57 del 17 maggio 2020 con la quale si 

dispone che “l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche … 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”; 

 

- La precedente Ordinanza Sindacale n. 10 del 30/04/2020 con la quale veniva regolamentato lo 

svolgimento del mercato settimanale di Ghivizzano; 
 

Considerato sul territorio del Comune di Coreglia Antelminelli si svolge il mercato settimanale del 

martedì, nella frazione di Ghivizzano; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina dell’attività in occasione del mercato settimanale, in 

coerenza con i provvedimenti sopra richiamati, al fine dell’applicazione delle misure di prevenzione e 

contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e 

produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, impartendo, a tal fine, le 

opportune prescrizioni per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali appaiono fondamentali le  

norme comportamentali e di distanziamento sociale;  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

1. di disciplinare lo svolgimento del mercato settimanale nel Comune di Coreglia 

Antelminelli, frazione di Ghivizzano, dal 19 maggio 2020 e fino alla revoca della presente 

ordinanza, nel seguente modo: 

 

• Il mercato si svolge sull’area già individuata dal Piano Comunale del Commercio e con il 

numero dei banchi dallo stesso previsto; 

 

• Per l’assegnazione dei posteggi si continuano a seguire le regole del mercato settimanale; 

 

• Dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti e tra i 

banchi di vendita; 

 

• Dovranno essere adottate, a cura dei venditori, adeguate misure organizzative, con la relativa 

segnaletica, volte a consentire l’accesso ai banchi di vendita a non più di una persona per 

volta, con senso unico obbligato di entrata ed uscita, con individuazione di una zona di 

stazionamento per i clienti in attesa di accedere al banco; 

 

• Non dovranno essere presenti, nella zona di attesa per l’accesso al banco di vendita, più di tre 

persone contemporaneamente, e comunque un numero tale da consentire il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

 

• L’accesso all’area del mercato è consentito ad un numero di persone compatibile con il 

rispetto delle suddette prescrizioni; 

 

• Chiunque acceda all’area del mercato dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro da tutte le altre persone; fanno 

eccezione, per il solo mantenimento della distanza interpersonale, i soggetti che appartengono 



al medesimo nucleo familiare o comunque conviventi, a cui in ogni caso resta l’obbligo di 

indossare la mascherina; 
 

• La Polizia Locale Media Valle del Serchio ha la facoltà di provvedere ad una diversa 

distribuzione dei banchi per consentire il rispetto delle misure di sicurezza, secondo i limiti 

indicati ai punti precedenti; 

 

- I venditori dovranno sempre utilizzare guanti e mascherina durante tutte le attività di vendita 

e dovranno mettere a disposizione della clientela, presso il banco di vendita, apposito gel per 

la disinfezione delle mani; 
 

- I banchi di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti 

monouso, da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;  
 

2. La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 30/04/2020; 

 

3. La Polizia Municipale Media Valle del Serchio è incaricata della verifica del rispetto delle 

disposizioni impartite con la presente ordinanza; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del D. 

Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, si comunica che avverso la presente ordinanza è 

ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica. 

 

Dalla Residenza Municipale, 19 maggio 2020 

 

 

IL SINDACO 

Rag. Valerio Amadei 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 

seguenti. D.Lgs 82/2005. 
 

 

 

 

 

 

 


