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ORDINANZA N.  30

Classificazione: O 06 - 20190000005

Arezzo, il 07/09/2021

OGGETTO  : FIERA  DEL  MESTOLO  9  10  11  SETTEMBRE  2021  - 
MISURE  PER  LA  PREVENZIONE,  GESTIONE, 
CONTRASTO  E  CONTROLLO  DELL’EMERGENZA 
COVID-19 NELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE.

IL SINDACO
Visti:

 l' art. 32 della Costituzione;
 il  Decreto-legge  18  maggio  2021  n.65  “Misure  urgenti  relative  all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle 
Province autonome di Trento e Bolzano”. 

 Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19.(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) 

 Decreto-legge  1  aprile  2021,  n.  44”Misure  urgenti  per  il  contenimento 
dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di  vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di 
giustizia e di concorsi pubblici”. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)

 Dpcm 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n.  74,  recante «Ulteriori  misure  urgenti  per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, 
n.  15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul 
territorio  nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

 Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  13  gennaio  2021 ”Proroga  dello  stato  di 
emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di 
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patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.15 del 20-
01-2021)

 Decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172 “Ulteriori  disposizioni  urgenti  per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.  (GU 
Serie Generale n.313 del18-12-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni  
dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).

 Decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137 “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di 
tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza, 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.” (GU Serie Generale n.269  
del  28-10-2020)  Decreto-Legge  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  18 
dicembre  2020,  n.  176 (GU  Serie  Generale  n.319  del  24-12-2020  -  Suppl.  
Ordinario n. 43)

 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti  connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il 
differimento  di  consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuità 
operativa  del  sistema di  allerta  COVID, nonché per  l'attuazione  della  direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione 
esattoriale”.(GU Serie  Generale n.248 del7-10-2020) Decreto-Legge convertito  
con modificazioni  dalla  Legge 27 novembre 2020, n.  159 (GU Serie Generale  
n.300 del 03-12-2020)

 Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia.  (GU  Serie  Generale  n.203del14-08-2020)  Decreto-Legge  
convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12 (GU n.253 del  
13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

 Delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  29 luglio 2020 “Proroga dello  stato di 
emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.  (GU Serie Generale n.190 del  
30-07-2020)

 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19  (GU Serie Generalen.125 del 16-05-
2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.  
74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19”.  (GU  Serie  Generale  n.79  del  25-03-
2020)Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 
(in G.U. 23/05/2020, n. 132).

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologi 
e derivanti da agenti virali trasmissibili”(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

 Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro 
il nuovo Coronavirus”(2019–n.CoV)(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.57 del 17 aprile 2020;
 il D.L n. 73 del 25/5/2021“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
 le “Linee guida per la ripresa della attività economiche e sociali” adottate con 

ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;
 il DL 23 luglio n.105“Disposizioni in materia delle certificazioni verdi Covid-19”
 la circolare della Prefettura del 11/8/2021
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Considerato:
- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
- che per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza si rende necessario:

 delineare e stabilire le Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus 
SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – Fiere);

 prevedere  una  riduzione  della  superficie  di  vendita  (la  larghezza  dei  posteggi 
passera da ml. 5,00 a ml. 4,00) per diminuire la possibilità di assembramenti;

 effettuare l'attività di vendita su un solo lato del banco, quello frontale;

Tenuto conto  delle risultanze della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica 
tenutosi presso la locale Prefettura in data 06 settembre 2021;

Richiamate le  competenze  del  Sindaco  di  cui  all’art.50  del  T.U.  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui 
all'art. 5 della L.R. 22 luglio 1998 n. 38;

Vista  la  proposta  sottoscritta  dal  dirigente  del  Progetto  per  lo  sviluppo  delle  attività 
economiche negli ambiti dei settori Edilizia e Suap e della promozione del territorio Ing. 
Paolo  Frescucci  per  l'espressione  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico 
amministrativa;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, di stabilire che:

1. l'accesso  alla  area  fiera,  operatori  commerciali  compresi,  è  consentito solo  ai 
possessori  di  certificazione  verde  (certificazione  vaccinale  o  in  alternativa: 
tampone rapido o molecolare negativo, guarigione);

2. nella  suddetta  area  vige  l'obbligo  di  indossare  la  mascherina  per  operatori  ed 
avventori anche in presenza del distanziamento minimo previsto (1 metro);

3. la larghezza (profondità) dei posteggi, laddove fosse superiore, non deve superare 
i m. 4,00;

4. la vendita deve avvenire su un solo lato (quello frontale);
5. è vietata l'installazione di tavoli, sedie e/o altre strutture per la consumazione sul 

posto di alimenti e bevande. 
6. è  vietata  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche.  Le  stesse  possono  essere 

esclusivamente vendute per asporto;
7. ogni operatore deve predisporre idonei cartelli che riportino l’obbligo del rispetto 

della  distanza  di  sicurezza  e,  in  caso  di  acquisti,  quello  di  utilizzare  i  guanti 
monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione dallo stesso;

8. gli  operatori,  in  corrispondenza  del  proprio  posteggio  di  vendita,  dovranno 
garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore;

9. è consigliata la forma di pagamento elettronico. 

 AVVERTE CHE 
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 la  presente  ordinanza  ha  validità  per  l'edizione  della  Fiera  del  mestolo 
edizione 2021;

 il  mancato  rispetto  delle  misure  di  cui  alla  presente  Ordinanza  è  sanzionato 
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  2  del  D.L.  16  maggio  2020  n.  33  e 
dall’articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e s.m.i.;

 Come  da  dispositivo  normativo  (L.R.  62  del  23  novembre  2018  “Codice  del 
Commercio”) la vendita su area pubblica in fiere e mercati  è consentita ai soli 
operatori professionali del commercio in area pubblica. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Le presenti misure di sicurezza e relativa planimetria potranno essere aggiornate, integrate 
o modificate  sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione 
dello scenario epidemiologico nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-
scientifico di livello nazionale e regionale.

La  presente  ordinanza  è  conservata  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa  
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on  line  ed inviata  a  tutti  gli  uffici  coinvolti,  alle  categorie  
economiche,  ai  sindacati  interessati  ed  agli  organi  di  stampa,  al  fine  di  darne  la  maggiore  
diffusione possibile ad uso degli utenti e degli operatori interessati.

                    IL  SINDACO
                                          Ing.  Alessandro 
Ghinelli 

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4 – della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che contro la presente ordinanza è  
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente  
della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data dell'affissione all'Albo pretorio.

Sg/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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