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ORDINANZA N.  139

Classificazione: A 02 - 20200000020

Arezzo, il 29/05/2020

OGGETTO  : Fiera Antiquaria edizioni giugno, luglio e agosto: misure per la
prevenzione,  gestione,  contrasto  e  controllo  dell’emergenza
COVID-19  nelle  attività  di  commercio  su  aree  pubbliche.
Planimetria provvisoria.

IL SINDACO
Visti:

 l' art. 32 della Costituzione;
 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  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

 il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 79 del 25
marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante ulteriori
misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  sull’intero  territorio  nazionale  del
diffondersi del virus COVID – 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11
aprile 2020;

 il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17  maggio  2020,  recante
ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID – 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 11 aprile 2020;

 il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;
 l' ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.57 del 17 aprile 2020;
 il  documento  della  conferenza  delle  regioni  “  Nuovo coronavirus  SARS-CoV-

2”che delinea le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative” del 22/05/2020; 

Vista la L.R. 62 del 23 novembre 2018 “Codice del Commercio” che  all'art. 37 comma 7
prevede  l'assegnazione  dei  posteggi  temporaneamente  liberi  attraverso  le  cosiddette
operazioni di “spunta” effettuate con le modalità previste nello stesso articolo;
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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:

 prevedere  una  nuova  planimetria  rappresentata  nell'allegato  A  che  consenta
l'attuazione di tutte le misure indicate negli atti sopra citati ed in primis quella del
distanziamento sociale;

 delineare e stabilire le Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus
SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati  -  Fiere)  riportate
nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 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 19 maggio 2020;

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;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa:

 di applicare la nuova planimetria sperimentale allegata al presente atto (allegato
A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 che vengano rispettate le disposizioni previste nell'allegato B (Misure integrative
per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree
Pubbliche  (Mercati-Fiere)  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

 di stabilire che la vendita avverrà su un solo lato (quello frontale);

DISPONE CHE

 in data 05 giugno 2020 alle ore 14:00  presso il  chiostro del palazzo comunale
verranno effettuate le operazioni di scelta del posteggio per gli operatori “titolari
11 edizioni”, in ordine di graduatoria. La scelta deve essere effettuata dal titolare o
da persona delegata; in caso di assenza il posto sarà assegnato d'ufficio. Per motivi
logistici, i settori per gli espositori di mobili antichi sono il n.1, n.2, n.5 e n.7 , di
cui una parte (da n.1-18) riservata ai negozianti in sede fissa;  

 dopo  la  scelta,  gli  espositori  dovranno  recarsi  nel  posto  di  ritrovo  unico,
parcheggio del Cimitero cittadino di via Gamurrini da dove saranno accompagnati
dalla Polizia Municipale ai posteggi scelti;

 la scelta del posteggio verrà ratificata con atto successivo e sarà valida anche per
le edizioni della Fiera Antiquaria di luglio e agosto 2020;

 in  data  6  giugno  alle  ore  7:00  presso  il  chiostro  del  palazzo  comunale  sarà
effettuata la registrazione degli operatori  cd spuntisti che a seguito della verifica
effettuata  dagli  agenti  della  Polizia  Municipale  effettueranno,  in  ordine  di
graduatoria di presenze, la scelta sui posteggi temporaneamente liberi;
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 al fine di evitare ulteriori possibili momenti  di assembramento i posteggi scelti
dagli  spuntisti per  l'edizione  di  giugno 2020 saranno considerati  assegnati  agli
stessi anche per le edizioni di luglio ed agosto 2020 senza che questo costituisca
titolo per edizioni diverse da quelle sopra indicate;   

 si  dà  atto  che  le  operazioni  di  rilevamento  posteggi  temporaneamente  liberi
saranno comunque effettuate anche per le edizioni luglio e agosto 2020 in modo
da  consentire  la  partecipazione  a  eventuali  ulteriori  spuntisti che  intendessero
partecipare;  

 di consentire la vendita su area pubblica su n. 5 postazioni per il commercio in
forma ambulante di generi alimentari, come da planimetria allegata. Le postazioni
libere saranno assegnate d'ufficio secondo l'ordine di graduatoria.  



 AVVERTE CHE 

 la presente ordinanza ha validità per le edizioni della Fiera Antiquaria dei
mesi di giugno, luglio, agosto 2020;

 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’ 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.

Visto per la legittimità dell’atto                IL  SINDACO
   Il Responsabile del Progetto per lo sviluppo                              Ing. Alessandro Ghinelli 
delle attività economiche negli ambiti dei settori 
Edilizia e Suap e della promozione del territorio
                   Ing. Paolo Frescucci

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.

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/

COMUNE DI AREZZO


		2020-05-29T17:59:18+0200
	FRESCUCCI PAOLO


		2020-06-01T07:36:22+0000
	GHINELLI ALESSANDRO
	Sindaco




