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COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 152 del 30/06/2022

Settore: 2° SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA
Ufficio proponente: U.O. SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: TRASFERIMENTO E MODIFICA ASSETTO DEL MERCATO 
SETTIMANALE. PROROGA EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N.135/2020 E 
SUCCESSIVA ORDINANZA SINDACALE N.69 DEL 17/03/2022.

  SINDACO

 
RICHIAMATA la propria ordinanza n.135 del 19/05/2020 recante «Misure operative di protezione 
civile per la gestione dell’emergenza covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari 
dei cittadini. Disposizioni in ambito locale. Trasferimento e modifica del mercato settimanale del 
capoluogo.»;
 
CONSIDERATO che la suddetta ordinanza n.135/2020 prevedeva di trasferire e modificare il 
mercato settimanale che si svolge il giovedì di ogni settimana, individuando una nuova area, già 
esaminata in passato e suggerita dalle stesse Associazioni di Categoria e dagli esercenti del 
commercio su area pubblica;
 
RICHIAMATA la successiva ordinanza 159 del 11.06.2020 che ha parzialmente revocato la 
suddetta ordinanza n.135/2020 nel senso di consentire all’interno dei mercati presenti nel territorio 
comunale, la VENDITA DI BENI USATI con obbligo, da parte degli esercenti e di 
PROVVEDERE alla necessaria pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature 
prima che siano posti in vendita;
 
PRESO ATTO che l’area individuata per ospitare il trasferimento del mercato settimanale del 
giovedì risultava idonea ed efficace a garantire l’applicazione delle misure indicate, per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19, di cui ai Decreti Ministeriali e alle Ordinanze Regionali in vigore;
 
PRESO ATTO altresì che l’area individuata in P.za della Repubblica, Viale Matteotti, Via Dante e 
strade prospicienti rispondeva all’esigenza di garantire la sicurezza del luogo ai sensi della Legge 
n.121/81 per l’incolumità dei partecipanti e dei frequentatori nell’area mercatale;
 
CONSIDERATO che in data 31/03/2022 è cessato lo “stato di emergenza sanitaria” in base a 
quanto stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 24/12/2021 n.221 convertito, con modificazioni, in 
legge 18 febbraio 2022, n. 11;
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VISTO che l’ordinanza sindacale n.135 del 19/05/2020 risulta in vigore “fino al termine 
dell’emergenza sanitaria” e che pertanto dal 1° aprile 2022 il mercato settimanale del giovedì 
risulterebbe dover essere nuovamente trasferito nella sua area mercatale definita dal Piano 
Comunale del Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.100/2016;  
 
SENTITE ed incontrate le Associazioni di categoria in data 10 marzo 2022 e riscontrato che 
durante l’incontro sono emerse una pluralità di esigenze;
 
RAVVISATA l’opportunità di valutare allora tali esigenze, riportate anche dalle Associazioni di 
categoria, al punto di ritenere necessario approfondire la scelta sulla localizzazione del mercato 
settimanale del giovedì;
 
VISTA l’ordinanza sindacale n.69 del 17/03/2022 con la quale si procedeva a prorogare la 
permanenza del mercato settimanale del giovedi in P.za della Repubblica fino al 30/06/2022;
 
PRESO atto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 nella quale si stabiliscono le 
“Linee guida per lo svolgimento delle attività economiche e sociali” con effetti fino al 31/12/2022;
 
RITENUTO aderire a dette Linee Guida e consentire che siano riorganizzati gli spazi per il 
mercato settimanale, in modo tale sia garantito l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e 
assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra gli utenti, ad eccezione delle persone, che in 
base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale; se possibile e necessario organizzare percorsi 
separati per l’entrata  e per l’uscita;
 
VISTO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in merito ad una possibile 
ricollocazione del mercato del capoluogo in Centro Storico, pervenuta in data 20/06/2022 con prot. 
n.27498, a seguito di sopraluogo dell’area mercatale effettuato dallo stesso Comando;
 
RITENUTO pertanto indispensabile confermare il trasferimento del mercato settimanale del 
giovedì in P.za della Repubblica per ulteriori giorni centoventi (120), al fine di condividere, per 
quanto possibile, in forma strutturale e definitiva, in sede regolamentare, la futura scelta della sua 
localizzazione, tenendo conto sia delle esigenze delle categorie coinvolte nonché dei bisogni 
dell’intera collettività amministrata;
 
VISTA la legge regionale 23.11.2018, n. 62, concernente “Codice del Commercio”;
 
VISTO in particolare, il comma 7, dell’art. 43 del Codice del commercio, secondo cui per motivi di 
pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà 
del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere e 
che al riguardo il comune consulta le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei 
lavoratori e definisce congrui termini per le nuove collocazioni;
 
RICHIAMATO il Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche, come approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale, n. 100 del 22.12.2016;
 
VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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ORDINA
 
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportare per costituirne parte integrante e 
sostanziale,
 

1)      Di confermare il trasferimento per ulteriori giorni 120 (centoventi) a far data dal 01 
LUGLIO 2022, del mercato settimanale del giovedì, nell’area, individuata con Ordinanza 
sindacale n.135/2020, e successiva proroga n.69/2022, come da planimetria allegata, e 
precisamente in:

a) Tratto di Via Dante compreso tra Via Gramsci e P.za della Repubblica;
b) P.za della Repubblica;
c) Viale Matteotti tratto compreso tra P.za della Repubblica e Via Podgora;
d) Via Brunetto Latini;
e) Via Boccaccio;
f) Via Ernesto Rossi (lato distretto);

 
2)      Di mantenere la segnaletica (orizzontale e/o verticale) posizionata nelle zone di 

prossimità ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto dello svolgimento 
del mercato stesso;
 

3)      Di informare che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può 
essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell’art. 29 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 
del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente atto;
 

4)      Di disporre che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
a)           alla Zona Distretto Valdarno dell’Azienda USL Toscana Sud Est;
b)           all’Amministrazione Provinciale di Arezzo;
c)           ai Capigruppo Consiliari;
d)           alle Associazioni di Categoria e Associazioni di Ambulanti;

 
5)       Di informare la popolazione mediante il proprio sito web, il sistema di messaggistica per 

la opportuna comunicazione, la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico nonché le 
Associazioni di Categoria per quanto di competenza.          

 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio on-
line del Comune di Montevarchi, ove sarà pubblicato per quindici giorni.

Montevarchi,   30/06/2022   SINDACO
  CHIASSAI MARTINI SILVIA / ArubaPEC 

S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


