
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Terrritorio 

Ordinanza numero 85 del 26/05/2020

Oggetto: ADOZIONE DI  MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE 
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A  FRONTEGGIARE LA 
SITUAZIONE EMERGENZIALE. 
TRASFERIMENTO E MODIFICA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
CAPOLUOGO 

IL SINDACO

Visto il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 

Viste le disposizioni dell’art. 6, comma 2 del Codice della protezione civile, secondo cui le autorità  
territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle  
funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, tra i quali: 

·il recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; 

·la promozione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile ovvero quelle 
volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al 
loro superamento; 

·l’esercizio delle strutture organizzative di propria competenza;

·la destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di 
protezione civile, incoerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare; 

·l'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di 
protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di 
personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività 
di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle 
attività dei presidi territoriali; 

·la disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle 
strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine 



di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di 
protezione civile; 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto   il   decreto-legge   23.02.2020,   n.   6,   come   modificato   dalla   legge   di   conversione   5   
marzo  2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, nelle parti 
rimaste ancora in vigore; 

Viste le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla 
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da 
attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19; 

Constatato che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la 
pandemia con tale motivazione: “Un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale 
la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie”; 

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 
2020, n. 27 (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16);

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19, recante ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visto   il   decreto-legge   16   maggio   2020,   n.   33,   recante   “Ulteriori   misure   urgenti   per   
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni 
attuative del decreto-legge25 marzo 2020, n 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 
2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 22 maggio 2020, adottata, ai sensi 
dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, 
per definire le “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  
da  COVID-19 –  Ulteriore  riavvio  delle  attività  economiche  e  produttive  attualmente  sospese  
- A decorrere dal 25.05.2020”; 

Considerato che con l’ordinanza regionale n. 28 del 22 maggio 2020, tra l’altro, sono state assunte 
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020,allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 
2020, salvo quanto precisato nella stessa ordinanza; 



Atteso che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al 
pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro;

Atteso che, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e di quanto 
previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, 
in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo 
svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle 
rispettive amministrazioni; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo; 

Considerato che con l’ordinanza regionale n. 28/2020 sono state dettate ulteriori disposizioni per 
l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche rimettendo  ai  Comuni  la  gestione  delle  
aree  mercatali  e  l’adozione  di  eventuali  ulteriori  misure,  quali  ad  esempio  l’estensione   
dell’obbligo   di   fornire   guanti   usa   e   getta   a   tutte   le   categorie   merceologiche

Vista la legge regionale 13.06.2014, n. 10, concernente “Testo unico in materia di Commercio”;

Visto, in particolare, l’art. 50 del Testo unico in materia di 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;

Richiamato il Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche vigente;

Ritenuto adottare ulteriori misure specifiche integrative e attuative dei provvedimenti statali e 
regionali, volte da un lato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e dall’altro 
all’adozione di misure per la regolazione e gestione dei mercati;

Ritenuto opportuno, pertanto, trasferire e modificare l’assetto del mercato settimanale che si svolge 
il mercoledì di ogni settimana, individuando una temporanea area contigua a quella già utilizzata, 
comportando la rilocalizzazione dei 9 banchi già posti in Corso Vittorio Emanuele, in quanto non è 
possibile in quest’ultima area garantire le necessarie condizioni di sicurezza, come da elaborati 
grafici predisposti in collaborazione tra l’Area Vigilanza e l’Area Governo del Territorio;

Visto l’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 

Visto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

P.Q.M.

ORDINA

Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell’emergenza sanitaria, 
salvo diverso provvedimento:

1. Di assumere le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegato n. 17 del 
DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare, in materia di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche (mercato settimanale);



2. Di regolamentare la gestione dei mercati, individuando le misure più idonee ed efficaci per 
mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, assicurando, al fine di evitare 
assembramenti, il rispetto delle seguenti indicazioni:

a) mantenimento in tutte le attività e lo loro fasi del distanziamento interpersonale;
b) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, 

detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di 
pagamento;

c) utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative e di vendita laddove non sia 
possibile garantire il distanziamento interpersonale;

d) uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di 
alimenti e bevande;

e) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
3. Di  vigilare, in relazione  agli  spazi  disponibili, al fine di evitare  il sovraffollamento dell’area 

mercatale ed assicurare il distanziamento interpersonale;
4. Di individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima 

di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
5. Di trasferire e modificare l'assetto del mercato settimanale del Mercoledì, nella temporanea area 

interessata idonea ed efficace a garantire l’applicazione delle misure indicate ai precedenti punti 
nn. 2-4, come cartografia di cui all’allegato “A”, che comprende n. 41 posteggi:

6. Di garantire, esclusivamente agli eventuali autoveicoli di sicurezza antincendio, la percorrenza  
di Corso Vittorio Emanuele con accesso da Porta Fiorentina e percorrenza in direzione Piazza 
Gramsci e in direzione Porta Senese;

7. 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;

8. Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale mediante il proprio 
sito web)

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

 

Castiglione del Lago, li 26/05/2020  Sindaco 
 Matteo Burico / INFOCERT SPA  


