
COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

   

 
ORDINANZA N. 53 DEL 27/05/2020 

OGGETTO:  EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS SARS-COV-2. - 
RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA N. 2 POSTEGGI E RIPRESA ASSEGNAZIONE 
GIORNALIERA ALLA SPUNTA POSTEGGI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
GIOVEDI' DAL GIORNO 28/05/2020. 

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale  n.  49 del 30/04/2020, concernente le disposizioni  temporanee per il 
commercio su aree pubbliche nel periodo di emergenza sanitaria da coronavirus SARS CoV-2;

Preso  atto  che  con  l’ordinanza  sindacale  n.  49/2020,  sopra  indicata,  è  stato  disposto  di  non 
effettuare nel mercato settimanale del le operazioni  di  spunta per l’assegnazione giornaliera dei 
posteggi  liberi,  rimandando  ad  un  successivo  atto  la  valutazione  in  merito  alla  ripresa  di  tali 
operazioni;

Vista la relazione pervenuta dalla Polizia Municipale il 22/05/2020 ed assunta al n. di prot. 31188 
del 25/05/2020, in merito al monitoraggio sulla prima settimana di ripresa del mercato del giovedì, 
con la quale, in funzione dello svolgimento del mercato di giovedì 21/5/2020 e anche in previsione 
della reintroduzione delle operazioni di spunta a partire dal giorno 28/05/2020, viene proposto:

- la ricollocazione temporanea del post. n. 222 nella superficie del post. n. 221 (non assegnato in 
concessione) e del post. n. 202 nella superficie del post. n. 201 (non assegnato in concessione);

- la sospensione temporanea per l’assegnazione giornaliera dei posteggi del settore alimentare nn. 
200,  201 e  222,  al  fine  di  creare  in  corrispondenza  di  tali  stalli  uno spazio  più  ampio  per 
consentire  ai  clienti  in  attesa  di  essere  serviti  il  rispetto  delle  vigenti  norme previste  per  il  
distanziamento sociale;

Vista  la  planimetria  trasmessa  dalla  Polizia  Municipale  in  data  25/05/2020 (prot.  31371),  nella 
quale sono  riportate graficamente le proposte di cui al punto precedente;

Richiamato l’allegato 17 del DPCM 17/05/2020 con il quale sono state recepite le Linee guida per  
la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province  
autonome del 16 maggio 2020,  che dispone il  rispetto di quanto previsto dall’allegato 11 dello 
stesso DPCM (già allegato 5 del DPCM del 26/04/2020);
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Sentito  il  parere  del  Referente  della  Protezione  Civile  del  Comune  di  Empoli  in  ordine  alla 
adeguatezza  della  soluzione  proposta  dalla  Polizia  Municipale,  con  riferimento  ai  requisiti  di 
sicurezza  previsti  dalla  vigente  normativa  per  il  contenimento  della  diffusione  del  coronavirus 
SARS-CoV-2. e in funzione della ripresa delle operazioni di spunta nel mercato settimanale del 
giovedì;

Ritenuto  opportuno  reintrodurre  l’assegnazione  giornaliera  dei  posteggi  liberi  nel  mercato 
settimanale del giovedì dal giorno 28/05/2020;

DISPONE
 
1. la ricollocazione temporanea del post. n. 222 nella superficie del post. n. 221 (non assegnato in 

concessione) e del post. n. 202 nella superficie del post. n. 201 (non assegnato in concessione), 
secondo lo schema grafico allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. la sospensione temporanea per l’assegnazione giornaliera dei posteggi del settore alimentare nn. 
200, 201 e  222,  al  fine di  creare in corrispondenza di  tali  stalli  uno spazio  più ampio  per  
consentire  ai  clienti  in  attesa  di  essere  serviti  il  rispetto  delle  norme  previste  per  il 
distanziamento sociale;

3. la ripresa delle operazioni di spunta per assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nel mercato 
settimanale del giovedì, a decorrere dal giorno 28/05/2020;

4. sono confermate le disposizioni già previste dall’ordinanza sindacale n. 49 del 20/05/2020 che 
si intendono espressamente richiamate;

DISPONE altresì

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica 
dell'ottemperanza;

c) la  trasmissione  del  presente  provvedimento  all'Ufficio  Stampa  per  provvedere  alla  massima 
diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.  

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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