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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

                                                 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 
Ordinanza  n. 45 del 26.05.2020 

 

Prot. n.4552 del 26.05.2020 

 

Oggetto: RIPRESA DELLE  ATTIVITA' DI VENDITA PER TUTTI I SETTORI NEL MERCATO 

SETTIMANALE DEL MERCOLEDì 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che:   

• con  decreto  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato,  per  mesi  sei,  

lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• con l’art.  16 del Decreto Legge n. 34del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio) il Governo estende per 

altri sei mesi la durata dello stato di emergenza per il Paese.  

• con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date dell’08, 09, 11, 22 marzo 

e 1, 10, 26  aprile2020  sono  state  adottate  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  

gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale;   

• il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da covid-19” ha impartito ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza; 

 

Considerato che:  

• il Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  18/05/2020,  consente  lo  svolgimento  

di  tutte  le attività produttive ed economiche  a condizione che siano rispettati tutti i protocolli o 

le linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti 

analoghi; 

• con  Ordinanza  n.235 del  14/05/2020  il  Presidente della  Giunta  Regionale  ha  disposto  la  

riapertura  dei mercati  per  tutti  i  settori  merceologici:  alimentari  e  non  alimentari  purché  

siano  osservate  e  siano  fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza , assicurando il 

distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della  persona,  la  pulizia  e  la  sanificazione  degli 

ambienti  di  lavoro  e  l’uso  di  dispositivi  di  protezione individuale;  

• le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 

Regioni  e delle Province autonome del 16.05.2020, recano le misure idonee a prevenire  o ridurre 

il rischio di contagio per le principlali attività; 

• l’Ordinanza n.237 del Presidente della Regione Puglia del 17.05.2020 la quale prevede che “le 

Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti 

i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le 

misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle 

misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento 

fisico, l’igiene delle manie della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di 

dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo”; 
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Considerato  che  gli  operatori  del  settore  nel  frattempo  hanno potuto  prendere  atto  delle  misure 

comportamentali da adottare per rispettare le prescrizioni governative, in particolare “garantire la 

fruizione da  parte  dei  consumatori  ed  evitare  assembramenti  nei  pressi  dei  banchi  di  vendita  su  area  

pubblica,  nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori”; 

 

Ritenuto opportuno consentire  lo svolgimento del mercato del mercoledì senza limitazione di settore 

merceologico, tenuto conto del rilievo sociale e di  servizio che l’attività mercatale svolge nell’ambito   

della comunità fragagnanese, in considerazione degli usi della popolazione in relazione alle misure di 

contenimento indotte dall’emergenza “Covid-19”;  

 
Dato atto che la riapertura del mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza 

per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano i generi alimentari e di 

prima necessità, disposte dalle competenti Autorità;   

 

Valutato necessario evitare il decentramento o lo spostamento delle aree o delle zone dove è localizzato 

storicamente il mercato settimanale del mercoledì, consentendo l’ampliamento nelle zone e vie contigue, 

per esigenze correlate all’adozione di misure anti-contagio; 

 

Ritenuto  necessario  dover  indicare  le  prescrizioni  e  disciplinare  in  dettaglio  le  modalità  di  

svolgimento dell’attività   mercatale   al   fine   di   garantire   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento   

alla   diffusione epidemiologica sopra richiamate;  

 

• Vista le L.R. n. 24/2015;  

• Visto l’art. 50 del D.LGS. 267/2000 

 
ORDINA 

 

che a partire dal 27.05.2020 e sino a nuove disposizioni: 

 

1. il posizionamento di tutti i posteggi del settore alimentare su via Flacco, Via Platone e viale della Libertà 

nel tratto compreso tra viale Virgilio e Via Flacco; 

 

2. il posizionamento di tutti i posteggi non alimentari e misti su Via Virgilio e Via Colombo; 

 
3. agli OPERATORI COMMERCIALI l’adozione delle le seguenti misure:  

a. Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;  

b. Obbligo di vendita solo frontale e posizionamento da parte degli operatori di teli divisori laterali tra una 

bancarella e l’altra;   

c. Contingentamento degli accessi a cura dell’esercente;   

d. Distanziamento interpersonale di almeno un metro;   

e. Organizzazione della turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che 

siano sempre gli stessi per ogni turno;  

f.   Attrezzare   un   punto  di   distribuzione   di   guanti   monouso   non   forati  e   un   dispenser   per 

l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;  

g.  rispettare  i  principi  generali  e  speciali  in materia di  autocontrollo  (HACCP)  ai  fini  della  sicurezza 

degli alimenti;  

h. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore 

blu);  

i. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;  

l. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita; 
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m.  consentire  l'ingresso  di  fornitori  esterni  nell'area  mercatale  solo  per  reali  necessità  e  senza 

possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo; 

 

 

SI RAMMENTA 

 
Ai titolari e/o gestori di tutte le attività mercatali che devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto 

dal D.P.C.M. del 17.05.2020, dalla Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome del 16.05.2020, 

dall’Ordinanza n.237 del Presidente della Regione Puglia  del 17.05.2020; 

 

 SI AVVERTE 

 

 Che ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini 

tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.   

 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.  

 

DISPONE 

• di notiziare del presente provvedimento gli:   

-  operatori titolari di posteggio dei mercati settimanali;  

 - organizzazioni di categoria,   

- associazioni consumatori per la dovuta diffusione.  

 

• di trasmettere la presente ordinanza a:   

- a S.E. Il Prefetto di Taranto; 

- alla Questura di Taranto; 

- Ditta appaltatrice del servizio Raccolta dei rifiuti per assicurare il servizio pulizia, lavaggio e 

sanificazione area mercatale;   

- Locale Stazione Carabinieri e Comando di Polizia locale per i controlli di competenza.   

 

• di pubblicare  il  presente  provvedimento  sull’albo  pretorio  on  line  per  opportuna  

informazione  e  sul  sito istituzionale dell’Ente per l’ampia diffusione 

 

 

         Il Sindaco 
        f. to Dott. Giuseppe Fischetti 


