
CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

ORIGINALE

ORDINANZA  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n.32 del 06-05-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamati:

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;

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

i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM
8/3/2020, DPCM 9/3/2020,  DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020,  DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM
26/04/2020;

Vista l’Ordinanza n.31 del 30.04.2020  con la quale è stata prorogata fino al 17 maggio l’Ordinanza n. 20 del 19 marzo
2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale, che si svolge nella giornata di sabato;

Considerato che il DPCM 26 aprile 2020 dispone:

 all’art.1 comma 1 lett. z) che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le-
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1”;……“Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolt, a i mercati, salve le attività dirette alla vendita di soli
generi alimentari”;
all’art.1, comma 1 lett.dd)  che nello svolgimento delleattività commerciale consentite si deve osservare la-
distanza interpersonale di un metro e gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
all’art.1, comma 1 lett.d) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in  luoghi pubblici e-
privati;

Ravvisata l’esigenza di avviare una graduale ripresa dell’ attività mercatale, anche in relazione alle richieste   pervenute
dalle  associazioni di categoria e dai cittadini;

Ritenuto di consentire in via sperimentale, per il  9 maggio 2020, lo svolgimento  del mercato settimanale limitatamente
alla vendita di soli prodotti ortofrutticoli, adottando le misure organizzative idonee a consentire l’accesso del pubblico

OGGETTO Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19-Mercato settimanale del sabato limitato alle
concessioni posteggi di frutta e verdura e produttori agricoli- apertura
sperimentale sabato  9 maggio 2020.



con modalità controllate, ad evitare assembramenti, ad assicurare la  necessaria distanza  interpersonale, nonché  ogni
altra misura di prevenzione atta ad evitare la diffusione del virus;

Dato atto che saranno ammessi i titolari di posteggio e spuntisti, compresi i produttori agricoli, come da elenco annuale;

Ritenuto, sulla scorta degli elementi di valutazione forniti dall’Ufficio Commercio e dal Comando di Polizia Locale,  di
individuare  l’area di Piazza Campanella, via Peucezia e parte di via Daunia con accesso esclusivo ed uscita da Via San
Lorenzo, al fine di una più efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra richiamate nonché per una più
efficace azione di vigilanza e controllo   sul rispetto delle stesse.

Acquisito il parere favorevole del COC in data  30.04.2020;

Vista la L.R. n. 24/2015

Visto il  Regolamento comunale vigente del mercato settimanale ;

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Di consentire, in via sperimentale, per il  9 maggio 2020, lo svolgimento del mercato settimanale del sabato,
limitatamente ai prodotti ortofrutticoli , con le seguenti modalità:

a)  L’attività di vendita si svolgerà dalle ore 7.00 alle ore 13.00; ;
b) Gli operatori commerciali titolari di concessione rilasciata dal Comune di Ceglie Messapica e spuntisti, come

da elenco annuale, dovranno installare il proprio banco, secondo le disposizioni impartite sul posto dalla
Polizia Locale, a partire dalle ore  06,00 e dovranno lasciare libera l’area entro le ore 14,00;

c)          Tutti gli utenti, per l’accesso all’area mercatale, devono essere muniti di mascherine e guanti monouso
d) Tra un banco e l’altro dovrà essere assicurato lo spazio destinato al passaggio e comunque sarà mantenuta  la

distanza di sicurezza;
e) Il mercato si svolgerà nella zona che comprende :  Piazza Campanella , Via Peucezia e parte di Via Daunia;
f) Gli accessi saranno presidiati da agenti di Polizia locale e volontari di Protezione civile, che consentiranno

l’ingresso agli utenti in forma regolata, nel rispetto delle misure di contenimento previste dal DPCM
26.04.2020;

g) Durante la vendita i commercianti, muniti di DPI (guanti, mascherine) e mettendo a disposizione gel
disinfettante per le mani sia per uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare affinché non si creino
assembramenti nei pressi del banco di vendita e che gli avventori rispettino la distanza interpersonale di
almeno un metro;

h)  Gli operatori dovranno predisporre una fascia di rispetto dall’area di esposizione della merce di almeno un
metro;

DISPONE

 che tutti gli operatori commerciali, a conclusione delle attività di vendita, dovranno:

conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti per l’occasione;1)
conferire mascherine e guanti nel contenitore del rifiuto indifferenziato;2)
lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia.3)

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell’area di mercato che determini assembramenti o il mancato
rispetto della distanza interpersonale si procederà alla chiusura del mercato stesso e sarà disposta l’immediata
sospensione dell’attività di vendita;

 che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà  punito
con la sanzione amministrativa da €. 400,00 a €.3000,00 e l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione
immediata dell’attività secondo le modalità indicate nel D.L. n. 19 del 25/03/2020.

DISPONE

 che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Comando della Polizia Locale,
al Comando della Stazione Carabinieri, alla Prefettura di Brindisi, al gestore del servizio di trasporto pubblico locale
Soc. Egepu srl.



La Polizia locale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso: - ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia entro 60 giorni
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti
dalla pubblicazione.

Ceglie Messapica, lì 06-05-2020 Il Commissario Straordinario
 Cicoria Pasqua Erminia
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