COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 138 DEL 18/12/2020
OGGETTO: EFFETTUAZIONE RECUPERO MERCATO SETTIMANALE DOMENICA 20
DICEMBRE 2020.

IL SINDACO
Richiamate le Ordinanze sindacali n. 215 del 28/04/2006 e n. 112 del 19/03/2009 che determinano gli orari
di svolgimento del mercato settimanale del giovedì, dei mercati rionali e posteggi fuori mercato;
Visto il Regolamento Comunale per il Commercio su AAPP” , approvato con deliberazione CC n. 88 del
10/10/2016;
Preso atto delle disposizioni statali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria determinata dal
virus SARS-CoV-2 che si sono susseguiti da febbraio ad oggi;
Considerato che con Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 è stato disposto, per la Regione
Toscana, l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020, con decorrenza dal
15/11/2020 e che, pertanto, durante il periodo di permanenza in “zona rossa” è stato possibile svolgere i
mercati esclusivamente per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare;
Vista la richiesta pervenuta il 15/12/2020 (prot. 81571) da ANVA – Confesercenti Firenze e ritenuto di
accogliere la proposta avanzata dell’associazione di categoria in merito all’effettuazione in data 20/12/2020
del mercato settimanale che si svolge il giovedì in zona stadio comunale, con orario di vendita dalle ore 8.00
alle ore 18.00, quale recupero di una giornata di mercato non svolto nel periodo dal 15/11/2020 al
05/12/2020;
Acquisito il parere espresso dall’Unione dei Comuni - Polizia Municipale pervenuto in data 11/12/2020 (prot.
80725 del 14/12/2020), e successiva comunicazione pervenuta mezzo mail il 17/12/2020 agli atti;
Preso atto dell’indirizzo della Giunta Comunale espresso in data 16/12/2020, con il quale viene disposto di
accogliere la richiesta dell’associazione di categoria ANVA – Confesercenti Firenze;
Ritenuto opportuno offrire alla popolazione elementi di ristoro sociale nel pieno rispetto delle misure
normative delle disposizioni statali e regionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria determinata dal
virus SARS-CoV-2;
Tenuto conto del periodo ricadente nelle festività natalizie anche al fine di aumentare l'offerta di attività
alimentari, riducendo così l'assembramento nei centri commerciali e ritenuto quindi opportuno consentire lo
svolgimento della giornata di recupero del mercato settimanale non solo per il settore non alimentare, ma
anche per il settore alimentare e produttori agricoli;
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge Regione Toscana n. 62 del 23/11/2018 (Codice del Commercio);
ORDINA
L’effettuazione del mercato settimanale per il giorno 20 dicembre 2020, quale giorno di recupero di un
mercato non svolto nel periodo dal 15/11/2020 al 05/12/2020 per i settori ALIMENTARI, EXTRA ALIMENTARI
e PRODUTTORI AGRICOLI nella zona Stadio Comunale, con orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica
dell'ottemperanza;
la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei
contenuti dell'ordinanza

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

