
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 130

                adunanza del 20/05/2020

OGGETTO:

Commercio al dettaglio su aree pubbliche, mercati agricoli e hobbisti. Disciplinare ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020 ad oggetto "Ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. avvio della
fase 2"

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo - Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente  Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario  Luca Canessa

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 con entrata
in vigore dal 30/04/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
«misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», si stabilisce che gli
Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale anche tramite collegamento
remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.

Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Simona PETRUCCI e Chiara
VELTRONI.

Assenti: Assessore Giacomo CERBONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano Comunale per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, adottato con
deliberazione consiliare n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche;
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VISTO il regolamento comunale per l'attività di commercio su aree pubbliche, approvato dal
Consiglio Comunale con  deliberazione n. 106 del 18/12/2013 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19”;

RITENUTO che ai sensi del D.L. n. 33/2020 a partire dal 18 maggio 2020 le attività economiche,
produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno riprendere la loro attività,
nel rispetto della tempistica indicata nel successivo DPCM  17 maggio 2020;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020  "Ulteriori 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica
per la ripresa delle attività economiche,  produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile
2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lett dd), del sopra citato decreto, in cui si stabilisce che “le
attività di commercio 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 o 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 delle misure di cui all’allegato 11”; 

VISTO  l’Allegato 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in
data 15 maggio 2020” e più in particolare l’Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio
2020” nella parte in cui si riporta la scheda tematica “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020 ad oggetto
“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.
avvio della fase 2” in cui, fra le altre, si dispone “di assumere le linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai
successivi paragrafi”; 

VISTO più precisamente il punto 15. della sopra richiamata Ordinanza n. 57/2020 in cui si dispone
che “l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e
all’aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere
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specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla
regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche,
organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per
evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

RITENUTO opportuno adottare le misure ricomprese nel disciplinare di cui all’allegato A della
presente deliberazione affinché siano osservate obbligatoriamente da tutti gli operatori per il rispetto
delle procedure di sicurezza anti covid-19;

VISTO che tale disciplinare è stato condiviso con le associazioni di categoria del commercio e degli
imprenditori agricoli;
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 20 del 07/04/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 2020 /2022 e
relativi allegati – approvazione” e successive modifiche e variazioni;

VISTA  la deliberazione G.C. n. 91 del 22/04/2020 ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione PEG
2020 – 2022 – approvazione”;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del  D. L.vo n. 267/2000
che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare il disciplinare di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) di dare mandato al Sindaco di recepire l’allegato disciplinare in un’apposita propria
ordinanza;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Settore Polizia Municipale e Sicurezza per gli
adempimenti di competenza;

4) di dare ampia diffusione e informazione dell’allegata regolamentazione tramite pubblicazione
nel sito web del Comune;

5) di trasmettere la presente alle associazioni di categoria del commercio, degli imprenditori
agricoli e dei consumatori maggiormente rappresentativi.
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Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante
l’imminenza degli eventi.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Luca Canessa

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. 4 di 4


	DELIBERA

