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OGGETTO: SVOLGIMENTO DEI MERCATI NELLE GIORNATE FESTIVE E
PREFESTIVE IN EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ART. 1, COMMA 9°
LETTERA FF) DEL DPCM 03/11/2020.

IL DIRIGENTE
Premesso che con ordinanza sindacale n.42 del 20 maggio 2020 si procedeva alla
regolamentazione dei mercati settimanali del Sabato di Largo Paone e di Via Olivastro Spaventola
per l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19;
Visto l’art. l comma 9 lettera ff) del DPCM 03/11/2020 che stabilisce, a decorrere dal 5 novembre
2020: “...le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le
suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento od 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 e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Si raccomanda altresì l’applicazione di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione
delle farmacie, parafarmacia, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari di tabacchi ed
edicole;…”;
Vista la nota pervenuta dalla Prefettura di Latina prot. n. 0051291 del 05.11.2020, con la quale,
nel richiamare le disposizioni di cui al succitato art. 1, comma 9 punto ff) dell’ultimo DPCM del
03 novembre 2020, definisce compiutamente le attività che all’interno dei centri commerciali e dei
mercati possono rimanere aperte nelle giornate festive e pre-festive. Sul punto chiarisce che per
quanto concerne specificatamente i mercati all’aperto, la lettura della citata normativa autorizza a
ritenere che, nelle predette giornate, sia consentito lo svolgimento delle attività inerenti al solo
settore alimentare e che l’attività di tali mercati dovrà avvenire nel rispetto della regolamentazione,
da parte dei Comuni, della gestione degli spazi e del flusso degli avventori, al fine di evitare la
formazione di assembramenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di sicurezza per la
prevenzione dei contagi da COVID-19.
Ritenuto, condivisibile il predetto parere interpretativo del DPCM del 03.11.202 art. 1 c.9 punto
ff) e consentire lo svolgimento dei mercati nelle giornate festive e prefestive solo ed esclusivamente
per gli esercizi commerciali di generi alimentari;
Viste le specifiche linee guida dettate per il commercio su aree pubbliche laddove, ai fini di
mitigare il rischio di diffusione dell’ epidemia di Covid-19, richiama ai Comuni sulle competenze
in materia
nella gestione dei mercati,
tenuto conto della loro localizzazione, delle loro
caratteristiche e degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, al fine di evitare
assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle aree
mercatali;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

AVVISA
Per tutto quanto espresso in narrativa che per gli effetti s’ intende richiamato,

1. Lo svolgimento di tutti i mercati nelle giornate festive e prefestive è consentito
solo ed esclusivamente per gli esercizi commerciali di generi alimentari con il
rispetto delle norme igienico-sanitarie già disposte e normate con precedenti
specifiche ordinanze;

2. la disposizione si applica dal 6 novembre 2020 ed ha efficacia fino alla data del 3
dicembre 2020.

Il presente avviso:
- viene notificato a mezzo pec all’Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei
Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, all'AUSL
LT6 – Dipartimento Prevenzione.
- viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’ Ente e in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.
Dalla Residenza Municipale, 06 novembre 2020
IL DIRIGENTE
dr.ssa Tiziana Livornese
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