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Ordinanza n. 61                                                                                                   Tursi, lì 29.05.2020 
 
 
 

RIAPERTURA E NUOVA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO 
DEI MERCATI GIORNALIERI, SETTIMANALI E MENSILI 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 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; 
 
 CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
 VISTI 

 Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23.02.2020; 
 

 Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U.  n. 59 del 08.03.2020; 
 

 Il D.P.C.M.  9 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla 
G.U.  n. 97 dell’11.04.2020; 
 

 Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla G.U.  n. 62 del 09.03.2020; 
 

 Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla 
G.U.  n. 108 del 27.04.2020; 
 



 Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020; 
 

 L’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 21 del 03.05.2020 ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 32, comma 
3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Ulteriori 
disposizioni”. 
 

 Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16.05.2020; 
 

 Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e relativi allegati, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17.05.2020; 
 

 L’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 22 del 17.05.2020 ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 32, comma 
3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Ulteriori 
disposizioni”; 
 

 L’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 24 del 25.05.2020 ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 32, comma 
3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni 
ai sensi dell’art. 1, comma 16 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33” e relativi allegati “Linee guida 
per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 22 maggio 2020 dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. 
16 maggio 2020 n. 33; 

 
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 17 maggio 2020, nel disciplinare l’esercizio delle attività di 

commercio al dettaglio, stabilisce che le stesse si possano svolgere “a condizione che sia assicurato, oltre alla 
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga 
impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”, e che le stesse 
debbano, altresì, 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 e comunque in coerenza dei criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle 
misure di cui all’allegato 11”; 

 
PRESO ATTO dell’allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
del 16 maggio 2020” nonché delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 
Approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 maggio 2020 ed allegate alla 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 25 maggio 2020, che subordinano le attività di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche al rispetto delle seguenti misure: 

 A carico dei Comuni: prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire 
l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare il sovraffollamento 



dell’area mercatale per assicurare il distanziamento sociale. Al fine di assicurare il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale) potranno 
altresì essere valutate ulteriori misure quali: corsie mercatali a senso unico; posizionamento di 
segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita 
per favorire il rispetto del distanziamento; maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove 
necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; individuazione di un’area di rispetto per 
ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della 
distanza interpersonale di un metro; valutare di sospendere la vendita di beni usati; assicurare 
l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che degli utenti;; 
 

 A carico del titolare/occupante del posteggio: pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature 
prima delle operazioni di mercato di vendita; uso obbligatorio delle mascherine, mentre l’uso dei 
guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della 
clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; in 
caso di vendita di abbigliamento ovvero di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del 
prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della 
manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela 
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; in caso di vendita di beni usati: pulizia e 
disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita; 
 

VALUTATA, pertanto, la possibilità di consentire la ripresa, nel prossimo mese di giugno, delle 
attività di commercio su area pubblica relative a qualsiasi categoria merceologica nei mercatini settimanali e 
nel mercato mensile organizzati e gestiti dal Comune, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti 
l’attività di spunta; 

 
RITENUTO, altresì,  opportuno anticipare a lunedì uno giugno il primo mercatino del mese in 

quanto ricadente in giornata festiva del due giugno, al fine di evitare ulteriori posticipi e consentire al più 
presto la ripresa delle attività commerciali per gli operatori già duramente penalizzati dal blocco dovuto 
all’emergenza da COVID-19; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con 

delibera di C.C. n. 37 del 05.12.2002 e s.m.i.; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 50, comma 5, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità 
di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, 
 
1) La ripresa, dal prossimo mese di giugno, delle attività di commercio su area pubblica relative a 

qualsiasi categoria merceologica nei mercatini settimanali e nel mercato mensile organizzati e 
gestiti dal Comune, da parte dei titolari di posteggio e degli esercenti l’attività di spunta. 
 

2) Di anticipare a lunedì uno giugno il primo mercatino del mese in quanto ricadente in giornata 
festiva di martedì due giugno, al fine di evitare ulteriori posticipi e consentire al più presto la 



ripresa delle attività commerciali per gli operatori già duramente penalizzati dal blocco dovuto 
all’emergenza da COVID-19. 

 
3) Di disciplinare lo svolgimento dei mercati giornalieri, settimanali e mensili adottando le 

prescrizioni di seguito specificate: 
 

A carico del Comune: 

 Individuazione di un unico varco di accesso all’area mercatale, separato da quello di uscita, 
con corsie mercatali a senso unico, opportunamente segnalati e presidiati per garantire 
l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato al fine di evitare il 
sovraffollamento dell’area mercatale per assicurare il distanziamento sociale, garantendo la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti 
non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale); 

 Sorveglianza per assicurare il rispetto del distanziamento sociale e dell’uso di mascherine 
per operatori ed utenti. 
 

A carico del titolare/occupante del posteggio:  

 Dovrà essere effettuata la pulizia e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima 
delle operazioni di mercato di vendita; 

 Gli addetti alla vendita di dovranno indossare obbligatoriamente mascherina e guanti 
monouso per servire la clientela, diversi o comunque opportunamente igienizzati, rispetto a 
quelli utilizzati per le operazioni di riscossione dei pagamenti; l’uso dei guanti può essere 
sostituito da una igienizzazione frequente delle mani nel caso di vendita di prodotti non 
alimentari; 

 Gli operatori devono assicurarsi che la clientela sia provvista di mascherina, vietando 
l’accesso all’area di vendita a coloro che ne risultino sprovvisti, salvo che detti dispositivi 
siano forniti dall’operatore;  

 Dovranno essere messi a disposizione della clientela i prodotti igienizzanti per le mani in 
ogni banco, in particolare all’ingresso ed accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di 
pagamento; 

 Dovrà essere segnalato, mediante appositi cartelli ben visibili, il percorso di accesso al 
banco distinto da quello di uscita dei clienti; 

 Dovrà essere garantito il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone, anche 
mediante delimitazione dell’area antistante al posteggio con elementi quali paletti o 
catenelle, oppure con nastro di colore bianco e rosso. A tal fine l’Amministrazione metterà 
a disposizione, gratuitamente, uno spazio di 1 metro in corrispondenza di ogni posteggio, al 
fine di garantire il distanziamento sociale tra i clienti; 

 Dovrà provvedere ad affiggere cartelli per raccomandare il distanziamento di 1 metro tra i 
clienti, anche quelli in attesa del proprio turno;   

 Dovrà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 
anche nelle operazioni di carico e scarico; 

 In caso di vendita di abbigliamento ovvero di acquisti con scelta in autonomia e 
manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la 
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno 
essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

 In caso di vendita di beni usati: dovrà effettuare la pulizia e disinfezione dei capi di 
abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita; 



 Dovrà essere garantita adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria per i posteggi situati 
all’interno di strutture (mercato coperto). 

 

AVVERTE 
 

 Che in caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui alla presente ordinanza i trasgressori saranno 
puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, con l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia 
commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa 
accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 
 

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Basilicata, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, 
entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso al Capo dello Stato ai 
sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Tursi. 
 

 La trasmissione ai seguenti Uffici, per le rispettive competenze: 
- Alla PREFETTURA DI MATERA, a mezzo PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it; 
- All’ASM DI MATERA, a mezzo PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it; 
- Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Tursi, a mezzo PEC: TMT25462@pec.carabinieri.it; 
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE, a mezzo PEC: polizialocale@pec.comune.tursi.mt.it; 
- Al SERVIZIO SUAP-COMMERCIO.P.A., a mezzo mail: ufficiocommercio@comune.tursi.mt.it; 
- Ai  TITOLARI DI POSTEGGIO per il commercio su aree pubbliche presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
f.to: Prof. Salvatore COSMA 

 

 


