(PROVINCIA DI MACERATA)

Prot. n. 14005 / 2020
Matelica, lì _15/09/2020_
Ordinanza n. _61__

I L S I N DAC O
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
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 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
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 17 maggio 2020,
recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 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. (20A02717)
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)”
Viste le DGR n. 565/2020 e le allegate LINEE GUIDA (Allegato A) Misure integrative per la
prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante)
Atteso che le DISPOSIZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICOSANITARIO delle predette Linee Guida consentono all’Autorità Comunale di adottare provvedimenti
contenenti misure regolative per lo svolgimento delle fiere;
Considerato opportuno e necessari disporre modifiche e limitazioni allo svolgimento della fiera
annuale prevista per il 17 settembre 2020 (giovedi) , sentito l’ufficio comunale competente;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
( Prot. 11708 del 31/07/2020) , avente oggetto “Comunicazione avvio del procedimento rivolto
all’adozione di un provvedimento ordinatorio destinato alla adozione di misure straordinarie per lo
svolgimento della Fiera Annuale di Sant’Adriano del 17 settembre 2020 in relazione alla prevenzione
del contagio da COVID-19;
Atteso che nei tempi disponibili alla partecipazione al procedimento da parte degli interessati
non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni ovvero altri interventi nel procedimento;
Atteso che allo stato sono state assunte altre valutazione che comportano modifiche della
disposizioni dei posteggi concessionati in Viale Martire della Liberta, conseguenti a motivazioni legate
alla viabilità;
Richiamata la LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009, n. 27 e succ. mod. ed int. ( testo
coordinato) Testo unico del Commercio contenente T.U.
Richiamato l’art. 50 ( Competenze del sindaco e del presidente della provincia), comma 7 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

OR DI NA
nello svolgimento della FIERA ANNUALE DI SANT’ADRIANO 2020, prevista per il giorno
giovedì 17 settembre p.v., l’adozione delle seguenti modifiche e limitazioni:

A_ MODIFICHE
POSTEGGI DA ELIMINARE E DA RIASSEGNARE:
UBICAZIONE

NUMERO
1

CORSO VITTORIO
EMANUELE

PIAZZA GARIBALDI

2
4
15
7
3
18
19
21
22

CONCESSIONARIO
POSTEGGIO

MOTIVAZIONI

CECCACCI ROBERTO (8x4)
FEITAS JAVED DAVID GEORGE
(6x4)
CIAVUCCO SABATINO (4x4)
GALASSI MATTIA (5x4)
CORSI MARTINO (8x4)
GRASSELLI ROBERTO (8x4)
BIONDI LAURA (8x4)
SCAPPINI BRUNA (8x4)
CARNEVALI MASSIMILIANO
(8x4)
HOBBY ZOO DI ROSSI MAUR.
(8x4)

(A)
(A)

Da riassegnare (**)
Da riassegnare (**)

(B)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

Da riassegnare (**)
Da riassegnare (**)
Da riassegnare (**)
Da riassegnare (**)
Riassegnati nello
stesso posto in fila,
previa eliminazione di
posteggi non
assegnati (*)

(A)

NOTE

MOTIVAZIONI
A. eliminato poichè lo spazio di area pubblica rimanente non consente di destinare 1 metro dal
bando per gli utenti/consumatorie ed mantenere la distanza interpersonale al fine di evitare
assembramenti
B. eliminato per presenza di ponteggio edile
(*) vengono riposizionati in Piazzale Gerani creando un'unica fila centrale (vedere mappa)
(**) saranno inviatati alla scelta per il riposizionamento in via preventiva

VENGONO ELIMINATI I SEGUENTI POSTEGGI NON CONCESSIONATI





PIAZZA ENRICO MATTEI 15 -16- 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
PIAZZALE GERANI 14 – 15 -16 – 17 -20
VIA TIRATORI 24
TUTTI POSTEGGI DI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’ (***)

VENGONO CREATI NUOVI POSTEGGI:
 nr. 14 IN VIA ROSSINI.
 nr. 12 IN VIA ROSSINI
SPOSTAMENTO CONCESSIONARI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’
e NUOVA ASSEGNAZIONE (***)
NUMERO CONCESSIONE
VIALE MARTIRI

NUOVA UBICAZIONE
CORRISPONDENTE

2

13 VIA PERGOLESI

3

12 VIA PERGOLESI

4

11 VIA PERGOLESI

5

10 VIA PERGOLESI

6

9 VIA PERGOLESI

7

8 VIA PERGOLESI

8

7 VIA PERGOLESI

9

6 VIA PERGOLESI

10

5 VIA PERGOLESI

11

4 VIA PERGOLESI

12

3 VIA PERGOLESI

13

2 VIA PERGOLESI

14

13 VIA ROSSINI

15

12 VIA ROSSINI

16

11 VIA ROSSINI

17

10 VIA ROSSINI

18

9 VIA ROSSINI

19

8 VIA ROSSINI

20

7 VIA ROSSINI

Il posteggio n. 1 di Viale Martiri della Liberta’ viene spostato al n.22 di Viale
Cesare Battisti.
Il posteggio n. 23 di Viale Cesare Battisti ( Gastronomia da Righetto) viene spostato
all’interno dell’area di proprietà Imm.re GRIMALDI ( fronte Bar Mingo) .ESPOSITORI.
VERRANNO ASSEGNATI AGLI ESPOSITORI SPAZI IN VIA TIRATORI , LATO GIARDINI
PUBBLICI

B_ SPUNTISTI
NON VERRA’ EFFETTUTA L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ALLA SPUNTA, la
mattina della Fiera, per non essendo disponibili posti dopo la ricognizione dei posti concessionati
(200) e dei posti assegnati annualmente (50).

C_ POSTEGGLI PER CATEGORIE SPECIALI
Sono individuati i seguenti posteggi per categorie speciali:
 SPAZI PER LA PROPAGANDA POLITICA (max mt.3 x mt.3) nei seguenti posti: A)
adiacenze BAR MINGO; B) avanti Piazzale Gerani, C) Piazza Garibaldi int. Vicolo
Sant’Antonio. ESPOSITORI ed ENTI NON COMMERCIALI in Via tiratori lato GIARDINI PUBBLICI

D_ MISURE DI SVOLGIMENTO ,UTILIZZO DEI POSTEGGI e ORARI
Entro le ore 8.00 l’operatore concessionario si presenterà presso l’area e sarà ammesso a
partecipare al mercato da parte della Polizia Locale, previa verifica del rispetto delle LINEE
GUIDA REGIONALI ( allegato A alla DGR n.565/2020).
Il termine della fiera ore 20:00_ Liberazione del posteggio entro le ore 20.30
Gli esercenti commerciali dovranno rispettare scrupolosamente la disciplina contenuta delle
LINEE GUIDA REGIONALI ( allegato A alla DGR n.565/2020), i PROTOCOLLI INAIL.
Raccolta dei rifiuti in modalità separata in sacchi, ovvero in contenitori facilmente
asportabili (ad esempi scatole di cartone).Gli esercenti commerciali devono attenersi alle indicazioni con tenute nel
DISPOSIZIONI OPERATORI COMMERCIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO SETTIMANALE , allegato alla presente.

La presente ordinanza:
 verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune ed Amministrazione
Trasparente;
 verrà consegnata e trasmessa anche per vie brevi AI SOGGETTI INTERESSATI;
 sarà attuata dalla POLIZIA LOCALE e dalle altre forse di polizia dello stato in caso di necessità;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1.
amministrativo al T.A.R. della Marche , entro sessanta giorni dalla data in cui è stato reso noto il
provvedimento mediante pubblicazione istituzionale;
2.
straordinario, al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla medesima data, in alternativa a
quanto previsto al punto 1. ;
3.
gerarchico, al Prefetto di Macerata, entro trenta giorni dalla data sopra menzionata.
Dalla Casa Comunale, 15/09/2020

I L S I N DAC O
Dott. Massimo Baldini

