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ORDINANZA N.  155

Classificazione: O 06 - 20200000003

Arezzo, il 28/08/2020

OGGETTO  : Fiera  Antiquaria  edizione  di  settembre  2020:  misure  per  la
prevenzione,  gestione,  contrasto  e  controllo  dell’emergenza
COVID-19  nelle  attività  di  commercio  su  aree  pubbliche.
Planimetria provvisoria.

IL SINDACO

Richiamato:
• l' art. 32 della Costituzione;
• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e  del 29 luglio 2020,

con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza sul territorio  nazionale
relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da
agenti  virali trasmissibili;

• il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;
• il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020; 
• il decreto legge 30  luglio  2020,  n.  83;
• l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.63 del 8 giugno 2020;

Vista la L.R. 62 del 23 novembre 2018 “Codice del Commercio” che prevede:
• all'43 comma 7, che per motivi di ordine e sicurezza, igiene e sanità pubblica la

facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato;
• 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;

Visto l'art 4 comma 2 del regolamento della fiera antiquaria che prevede la possibilità per
l'Amministrazione Comunale, di utilizzare strade non indicate nelle planimetrie approvate
dal Consiglio Comunale per le motivazioni di cui al richiamo legislativo sopra indicato;

Considerato:
• che la Fiera Antiquaria di settembre si svolge tradizionalmente presso il parco “il

Prato” per la concomitanza con la “Giostra del Saracino”, manifestazione, le cui
edizioni per l'anno 2020 sono state annullate a causa dello stato emergenziale;

• che per contemperare le esigenze di “ripartenza” economica e turistica della città,
le misure di contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19  e al
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contempo consentire lo svolgimento della Fiera Antiquaria di settembre si rende
necessario:

• lo svolgimento del mercato dell'antiquariato denominato“Fiera Antiquaria”
edizione di settembre nel centro storico cittadino;

• prevedere una nuova planimetria rappresentata nell'allegato A e A1 che
consenta l'attuazione di tutte le misure indicate negli atti sopra citati ed in
primis quella del distanziamento sociale;

• assegnare  gli  spazi  ai  titolari  di  concessione  per  la  Fiera  Antiquaria  di
settembre secondo l'anzianità di presenze all'interno della fiera stessa; 

• garantire la partecipazione alla “Fiera Antiquaria” dei cd spuntisti che con
la loro presenza nel mercato partecipano alla crescita della manifestazione
con  la  previsione  di  ulteriori  posteggi,  oltre  quelli  che  si  rendessero
temporaneamente liberi, da assegnare nel rispetto della normativa vigente;

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

Tenuto conto  delle risultanze del C.O.S.P. e del Tavolo Tecnico tenutisi rispettivamente
presso le locali Prefettura e Questura dove è stato valutato il posizionamento dei posteggi
in relazione alle misure di safety e security nonché a quelle di contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus COVID – 19 già per la fiera antiquaria edizione di Agosto 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 espresse in premessa:

 di applicare le nuove planimetrie allegate al presente atto: allegato A e A1, spazi
riservati ai titolari di concessione e ai cd spuntisti,  planimetrie che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 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;

DISPONE CHE

 la  “Fiera  Antiquaria”  del  mese  di  Settembre  che  si  svolgerà  nei  giorni  5  e  6
settembre 2020 si svolgerà in Piazza Grande e aree limitrofe, come da planimetria
(Allegato A e A1);

 i titolari di concessione per l'edizione di settembre della Fiera Antiquaria potranno
effettuare la scelta di un nuovo posteggio tra quelli individuati nelle planimetrie
allegate  (Allegato  A  e  A1)  nel  rispetto  dell'anzianità  di  presenze  maturate
all'interno della fiera stessa; 
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 le  operazioni  di  assegnazione  avranno  luogo  presso  il  chiostro  del  palazzo
comunale  nella  giornata  di  venerdì  4  settembre  dalle  ore  14,00   secondo  un
cronoprogramma definito  dall'ufficio  ai  sensi  della  graduatoria  e  finalizzato  ad
evitare assembramenti in fase di scelta del posteggio;

 i posteggi assegnati nell'area a monte di Via Vasari, con esclusione del loggiato
vasariano, potranno essere occupati nella stessa giornata di venerdì 4 settembre
mentre quelli  a valle  della stessa potranno essere occupati  dalle ore 6,00 della
mattina successiva, come disposto da apposita ordinanza dirigenziale in materia di
disciplina della circolazione veicolare;  

 le operazione di spunta per l'assegnazione degli spazi temporaneamente liberi e di
quelli  previsti  nelle  apposite  planimetrie  (Allegato  A  e  A1)  avranno  luogo  a
partire  dalle  ore  7:00  del  giorno  5  settembre  presso  il  chiostro  del  palazzo
comunale,  tenendo  conto  della  graduatoria  delle  presenze  maturate  nella  fiera
antiquaria in qualità di spuntista;

 di consentire la vendita su area pubblica di n. 5 postazioni per il commercio in
forma ambulante di generi alimentari, come da planimetria allegata (Allegato A1),
come da concessioni decennali rilasciate.

 AVVERTE CHE 

 la  presente  ordinanza  ha  validità  per  l'edizione  della  Fiera  Antiquaria  di
settembre 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.

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.

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

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

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/
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