
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

Settore II BILANCIO E FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO TRIBUTI - ATTIVITA` PRODUTTIVE

ORDINANZA
N. 27 DEL 20/05/2020

Prot. N.  del 

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 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 l’art.1 comma 14 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020 il quale dispone che  le attivita' 

economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  

guida  idonei  a prevenire  o ridurre il  rischio di contagio nel  settore di riferimento  o in ambiti 

analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla  Conferenza delle  regioni  e  delle  province autonome nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i 

protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 
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Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti  le misure idonee a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

Visto l’articolo 1 comma 1 del D.P.C.M. del 17  Maggio 2020;

Visto l’allegato 17 al D.P.C.M. del 17  Maggio 2020 contenente le linee guida da osservare per la 

riapertura delle attività economiche e produttive;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.237 del 17 maggio 2020 con la quale viene 

consentita, a decorrere dal 18 maggio 2020, la riapertura delle attività mercatali per tutti i settori 

merceologici alimentari, non alimentari e misti;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate alla predetta 

ordinanza del Presidente della Regione Puglia;

 

Ritenuto opportuno pertanto consentire la riapertura del mercato settimanale del giovedì per tutti i 

settori merceologici alimentari, non alimentari e misti;

Visto l’art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;

                                                                      ORDINA

la  riapertura del  mercato settimanale  del giovedì  per tutti  i  settori  merceologici  alimentari,  non 

alimentari e misti, con decorrenza dal 21 maggio 2020 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) perimetrazione dell’intera area mercatale a cura della polizia municipale;

2) individuazione di un unico varco di entrata in via Dalmazia e di un unico varco di uscita in Via  

Tito  Schipa;  essi  saranno  vigilati  dalla  polizia  municipale,  la  quale  dovrà  eventualmente 

contingentare l’accesso del pubblico onde evitare la possibilità che si verifichino assembramenti;

3)  posizionamento  di  cartelli  all’accesso  del  mercato  al  fine  di  informare  la  clientela  sui 

comportamenti da osservare;

4) si dispone  che ciascun esercente, nei limiti del posteggio assegnato, dovrà rientrare di 50 cm dal 

segnaposteggio indicato ai lati, in modo che sia garantita  una distanza laterale minima tra i posteggi 

pari almeno a mt. 1,50;

5) si dispone altresì che gli esercenti, rispettino il segnaposteggio delimitante la profondità dello 

stesso in modo da garantire agli avventori una corsia per il transito non inferiore a mt.3,00:
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6) Tutte le attività dovranno garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai punti 1,4,5,6,7 lett.c) e 

8 dell’allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020;

7) Gli utenti del mercato dovranno:

- indossare mascherina protettiva e guanti

- mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

- evitare assembramenti

- non attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un considerevole afflusso di persone, 

di un immotivata permanenza all’interno dell’area mercatale o di un mancato generale rispetto delle 

norme sul distanziamento personale, il mercato settimanale del giovedì potrà essere sospeso fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza suddette.

La  presente  ordinanza  viene  trasmessa  al  Comando  di  Polizia  Municipale  che  provvederà  al 

controllo sul rispetto delle suddette prescrizioni.

Si  avvisa  altresì  che  ai  sensi  dell’art.3  della  Legge  n.241/90,  contro  la  presente  ordinanza  è 

ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al 

T.A.R.  Puglia  (Legge  n.1034/71  e  s.m.i.)  oppure,  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione 

(D.P.R. n.1199/1971). 

Monteroni di Lecce, 20 Maggio 2020

                                                                                      Il responsabile del Servizio Attività Produttive 

                                                                                                              Dr. Antonio Imbriani

Lì 20/05/2020
Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Antonio IMBRIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 600

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno 
20/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 20/05/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr. Antonio IMBRIANI
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di  Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 20/05/2020
______________________
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