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ORDINANZA n. _______________
Oggetto: anticipazione del mercato contadino di Marlia a venerdì 24/04/2020.
IL SINDACO

Preso atto che quest’anno il 4^ sabato del mese di aprile coincide con il giorno 25, Festa della
Liberazione;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 37 del 16.04.2020 che per i giorni 25 aprile
(Festa della Liberazione) e 1 maggio (Festa dei Lavoratori) , nell’ambito della disciplina di
contenimento dell’emergenza sanitaria legata la Coronavirus COVID 19 in corso, al fine di evitare
trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di
necessità oppure per motivi di salute, dispone la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali
di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi comprese
le rivendite di generi di monopolio, con la sola deroga a favore di farmacie e parafarmacie, e di
rivendite di giornali;
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Visto che all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Marlia, aree riservate ai produttori agricoli locali,
viene effettuato, di norma ogni sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il Mercato Contadino di Capannori,
salvo eventuali deroghe o edizioni straordinarie;

Considerata l’opportunità di anticipare per le ragioni suesposte, connesse alla disciplina di
contenimento dell’emergenza sanitaria legate alla diffusione del Coronavirus COVID 19, lo
svolgimento del mercato settimanale del sabato mattina presso l’ex mercato ortofrutticolo di Marlia al
giorno antecedente 24 aprile 2020, per consentire alla cittadinanza di effettuare acquisiti presso il
mercato alimentare all’aperto quale alternativa ritenuta utile per evitare gli assembramenti delle
persone presso gli esercizi commerciali al dettaglio alimentare;
Visto l'art 11 del Disciplinare del Mercato Contadino di Capannori approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 148 del 25/06/2015 che stabilisce che l’orario consueto del mercato contadino
potrà subire modifiche di orario che il Sindaco , nell’ambito delle sue competenze in materia di orari,
potrà disporre di volta in volta, dando congruo preavviso agli operatori;
Richiamata l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione Toscana con la quale
vengono adottate misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, la quale prevede fra le varie
disposizioni specifiche che nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso, oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 all’11 dell’ordinanza;
Visto l'art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle legge
sull'ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
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di anticipare lo svolgimento del Mercato Contadino di Capannori del 25 aprile 2020 al giorno 24
aprile 2020,
RICHIAMA
I produttori agricoli del Mercato Contadino di Marlia allo scrupoloso rispetto delle nuove misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19 adottate dalla Regione Toscana con ordinanza del
Presidente della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020, in relazione alle misure generali in quanto
compatibili e in relazione alle specifiche dettate per i mercati all’aperto;

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito
internet istituzionale del Comune di Capannori.
Capannori, 20/04/2020
Il Sindaco
Luca Menesini
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DISPONE

