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POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
Sospensione dello svolgimento del mercato rionale del giorno di sabato 25 aprile 2020.

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15:00, in videoconferenza su
piattaforma GoToMeeting versione 7.6.0.4, ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 e della propria
deliberazione n. 32 del 19/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE
Sospensione dello svolgimento del mercato rionale del giorno di sabato 25 aprile 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili all’uomo;
Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio in data 10 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 37 del 16 aprile 2020 con la
quale si dispone la chiusura anche nel giorno di sabato 25 aprile 2020 di tutti gli esercizi
commerciali di cui all’art. 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana n. 62/2018
e preso atto che, soltanto da una lettura delle faq riportate sul sito ufficiale della Regione Toscana,
sembrerebbero incluse nel provvedimento di chiusura anche le attività del commercio su aree
pubbliche;
Considerato che in tale giorno, nel rispetto del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche nel Comune di Pontassieve, è previsto lo svolgimento del mercato
rionale in piazza V. Emanuele II, unicamente per gli esercenti abilitati alla vendita di prodotti
alimentari;
Considerato che, stante la chiusura dei suddetti esercizi commerciali disposta con ordinanza della
Regione Toscana sopra richiamata, si potrebbe determinare una consistente affluenza di persone
all’interno del mercato stesso, con possibilità di assembramenti e in maniera tale da non poter
garantire modalità di accesso scaglionato all’area stessa al fine di permettere il rispetto delle misure
di distanziamento sociale previste;
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e
contrastare l’emergenza Covid-19, adottando specifiche misure idonee a contenere la diffusione del
predetto virus;
Evidenziato che tutte le vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio prescrivono il
mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro fra le persone;
Rilevata l’impossibilità tecnica ed anche di controllo da parte di questa Amministrazione di
organizzare il suddetto mercato rionale in maniera tale da garantire il rispetto delle misure minime
di sicurezza, previste dalle sopra citata disposizioni legislative;
Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza e in via precauzionale, all’adozione del presente
provvedimento configuratosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria,
a tutela della salute dei cittadini;
Preso atto che l’approvvigionamento alimentare dei cittadini del Comune di Pontassieve non
verrebbe in alcun modo compromesso dalla presente disposizione, stante il fatto che tutti gli esercizi
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commerciali sopra indicati e di cui è disposta la chiusura nella giornata del 25 aprile 2020, risultano
regolarmente aperti sino al giorno antecedete tale data;
Visti gli artt. 32 della legge 23/12/1978, n. 833 e 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la legge 241/1990 e nominato Responsabile del presente procedimento e della sua corretta
esecuzione è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve, Massimo Pratesi;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 e dato atto
dell’irrilevanza ai fini contabili del presente provvedimento;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa, la sospensione dello svolgimento del mercato rionale in piazza V.
Emanuele II nella giornata di sabato 25 aprile 2020 e il suo eventuale recupero in data successiva
da determinarsi.

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

