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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-RISORSE UMANE E SUAP

ORDINANZA N. 96 del 23/12/2020

 
Oggetto: Disposizioni per i mercati settimanali del 24 e 31 dicembre 2020.

.PREMESSO CHE:
• l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-

19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente in data 11 marzo 
2020   una  “pandemia”  in  considerazione  dei  livelli  di  diffusività  e  gravità  raggiunti  a  livello 
globale;

• VISTO E RICHIAMATO l art. 1 D.L. 172 del 18.12.2020 il quale prevede che:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  

nei  giorni  festivi   e prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021 sull'intero  
territorio   nazionale  si   applicano  le   misure  di   cui  all'articolo  3 del  decreto del  Presidente del  
Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano  
le  misure  di  cui  all'articolo  2  del  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   3  
dicembre  2020,  ma  sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non superiore  
a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  
ogni  caso  degli spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni compresi tra il 24  
dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione  
privata,  ubicata nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso  
fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  
oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta' genitoriale e alle persone disabili  
o non autosufficienti conviventi. 

2. omissis
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3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di quelle del decreto-legge 2 dicembre  
2020, n. 158, e'  sanzionata  ai sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 

• VISTO E RICHIAMATO l'art. 3 del DPCM del 03.12.2020 pubblicato in GU n. 302 del 03.12.2020 il 
quale prevede che:
◦ omissis
◦ b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi  

alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  
medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  
l'accesso alle sole predette attivita'  e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e  prefestivi  di cui  
all'art.  1,  comma 10,  lettera   ff).   Sono chiusi,  indipendentemente dalla  tipologia  di   attivita'  
svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari, prodotti  
agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

• CONSIDERATO che il  mercato  settimanale  nel  periodo dal  24/12 al  06 gennaio si  svolgerà nei 
giorni prefestivi  del 24 e 31 dicembre  e che, pertanto, sono previste le limitazioni di cui all'art. 3 
del DPCM del 03.12.2020 con la chiusura dei mercati  salvo le attività dirette alla vendita di soli  
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

• TENUTO CONTO che il mercato settimanale di questo Comune prevede un totale di 27 posteggi 
alimentari, dislocati in due aree,  in parte (20 posteggi)  su Piazza Berlinguer ed in parte (per n. 7 
posteggi) in via XXV Aprile;

• RITENUTO di  dover  contenere,  limitatamente  ai  giorni  indicati,  in  una unica  zona  il  mercato 
alimentare al fine di evitare assembramenti nell'area di via XXV Aprile, favorire il distanziamento  
tra operatori,   monitorare  e  controllare  meglio  l'afflusso della gente,  come già  effettuato nei  
mercati del 30 aprile e seguenti, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria;

• VISTI:
• l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
• l'ordinanza della Regione Puglia N. 235 avente ad oggetto: D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in 

materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti,
• la Circolare della Regione Puglia prot. n. AOO_002/1445 del 15/05/2020,
• lo Statuto Comunale;
• l'art. 11 della L. 241/90;
• la L.R. n. 24/2015;
• gli artt. 107 e segg. del TUEL

ORDINA

1. Dare atto che nei mercati settimanali del 24 dicembre e 31 dicembre p.v. sono consentite le sole  
attività dirette alla vendita di  soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici come 
previsto dall'art. 3 del DPCM del 3.12.2020.

2. I posteggi del mercato settimanale del giovedi di generi alimentari ubicati in via XXV Aprile sono  
temporaneamente dislocati in Piazza Berlinguer. 

3. Individuare in Piazza Berlinguer tutti i posteggi del settore alimentare, ammettendo alla frequenza 
i  commercianti  di  generi  alimentari,  i  produttori  agricoli  e  florovivaistici  e  coloro  agli  stessi 
assimilati, titolari di posteggio nonché spuntisti del medesimo settore merceologico con maggiore 
anzianità di presenza nel consueto mercato del giovedì, dando atto che i posteggi che risulteranno  
non  occupati  saranno  assegnati  con  i  criteri  della  spunta  previsti  dalla  vigente  normativa 
regionale;

4. Dare atto che gli assegnatari dei posteggi dovranno provvedere scrupolosamente: 
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◦ al rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 
afferente ai  “Requisiti  igienico-sanitari  per il  commercio dei  prodotti  alimentari  sulle  aree 
pubbliche” alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all’informazione alla clientela.

◦ ad adottare tutte le  misure preventive e  di  sicurezza previste dalla  vigente normativa con 
particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle  
aree di pertinenza.

◦ A  posizionarsi  ad  almeno  1  metro  di  distanza  dalla  postazione  dell'operatore  vicino 
restringendo, ove occorra, le dimensioni dei propri posteggi di vendita.

◦ a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e  
nelle aree limitrofe di pertinenza.

◦ a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti.
◦ a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani e guanti.
◦ a sanificare le aree di attività prima dell’inizio dell’attività ed almeno ogni due ore per tutta la 

durata dell’occupazione registrando le operazioni effettuate.
◦ ad interrompere le attività di vendita alle ore 13,00 e a lasciare il posteggio pulito.

3. Al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale, le operazioni 
di  ingresso e di  uscita dai  varchi  saranno gestite dalla Polizia Locale che potrà avvalersi  degli  
operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l’accesso all’area mercatale unicamente agli  
avventori muniti di mascherina. 

A V V E R T E
• Che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla 

pubblicazione ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa,  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  da  proporre  entro  120  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione 

D I S P O N E 
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e 
sul sito istituzionale. 

TRASMETTE
la presente:

◦ Agli operatori del mercato.
◦ al Comando di Polizia Locale.
◦ All'Associazione di Protezione Civile Aquile del Mare 
◦ Al Comando dei Carabinieri di Porto Cesareo.
◦ Comando della Guardia di Finanza di Porto Cesareo. 
◦ Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce. 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Cosimo MARZANO
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