
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 11 del 26/02/2021

Proponente: Affari Generali

Oggetto: 
COVID 19 - Misure relative alla regolamentazione del mercato di Cecina Centro in 
applicazione dell'art. 3 del DPCM 14/01/2021



Il SINDACO

VISTI:
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-la legge 24 novembre 1981 n. 689;

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;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19“ solo per gli artt. 3 comma 6-bis e 4
rimasti in vigore dopo l’abrogazione del medesimo decreto disposto dall’art. 5 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto:
“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- il D.P.C. M. del 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
- il D.L. n. 18 del17 marzo2020;
- il D.P.C.M. del22 marzo 2020;
- il D. L. 25.03.2020, n. 19;
- il D.P.C.M. del 2 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 10.04.2020;
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19;
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori 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. n. 33 del 16 maggio 2020;
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020 in vigore dal 8/10/2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020;



VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 
2020; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state emanate nuove disposizioni finalizzate a 
contenere l'attuale preoccupante incremento dei contagi;

VISTO  il  DPCM  3  dicembre  2020,  recante  “Misure  urgenti  del  contenimento  del  contagio 
sull'intero territorio nazionale",  il  cui articolo 3 disciplina "Ulteriori  misure di contenimento del 
contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 
da un livello di rischio alto"; 

VISTA la    Delibera del Consiglio dei Ministri del  13 gennaio 2021 con cui lo stato di emergenza 
da COVID -19 viene prorogato al  30 aprile 2021;

VISTO il  DPCM del  14 gennaio  2021 recante  “  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19»,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19»,  e  del  decreto-legge 14 gennaio 2021 n.  2,  recante 
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». 

VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12  recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19.”

RICORDATO che in data 14/03/2020 è stato accertato il primo caso positivo al COVID - 19 sul
territorio comunale;

PRESO  ATTO  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  del  carattere  particolarmente 
diffusivo dell’epidemia; 

DATO ATTO che negli ultimi giorni nel Comune di Cecina  è stato rilevato un forte incremento dei 
casi  positivi  al  virus  SARS-CoV-2  con  presenza  di  mutazioni  oggetto  delle  azioni  per  la 
prevenzione e contrasto alla diffusione delle nuove varianti al virus sopra indicato;

VISTE le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico del Comune di Cecina e le peculiarità del 
contesto sociale ed economico dei medesimi territori; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 5 del 24 febbraio 2021  avente ad 
oggetto “ “Disposizioni restrittive Comune di Cecina (LI)” con cui si applicano al territorio del 
Comune di  Cecina le misure restrittive di cui all’art 3 del  DPCM 14 gennaio 2021;



DATO ATTO che in base all’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 3 del 
22 gennaio  2021 nel  contesto  di  applicazione   delle  norme  di  cui  alle  zone rosse  valgono le  
disposizioni di cui alla precedente ordinanza della Regione Toscana  n. 116/2020;

PRESO ATTO che, tra le varie misure conseguenti a tale classificazione contenute nel citato art. 3 
del DPCM 14/01/2020, al punto 4 lett b) si dispone, tra l'altro, che "Sono chiusi, indipendentemente 
dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i  mercati,  salvo  le  attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi  
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici";

RICHIAMATE le proprie precedenti  ordinanze contenenti  misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo la n. 63 del 30.12.2020, con la quale è 
stato disciplinato il mercato di Cecina centro nel periodo di classificazione della Regione Toscana 
nella cd. "zona rossa";

DATO ATTO che l'attuazione  di  tale  disposto,  analogamente  a  quanto disposto con le  proprie 
precedenti  ordinanze  n.  56,  57  e  63/2020,  determina  la  necessità  di  modificare  l'ordinaria 
organizzazione e logistica, riproponendo quella messa a punto durante la prima fase dell'emergenza 
con l'individuazione dell'area posta in Via Aldo Moro, Piazzale Veterani dello Sport a tutela della 
salute pubblica, così da consentire una rigorosa regolamentazione degli accessi e della gestione del 
mercato settimanale di Cecina Centro che si svolge il martedì mattina, così come temporaneamente 
ridotto in conseguenza della applicazione del citato punto 4 lett b) dell'art. 3 del DPCM 14/01/2020;

RICHIAMATA, in tal senso, in ultimo, la propria ordinanza n. 56/2020, con la quale è stata definita 
la disposizione dei banchi, come risultante  dall'allegato A alla suddetta ordinanza, dando atto che 
sono fatti salvi eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari, da concordare sul posto con il  
Comando di Polizia Municipale e l'ufficio SUAP; 

VISTO il  Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 09.04.2009 che al Titolo II disciplina le modalità di 
effettuazione del mercato settimanale di Cecina;

INFORMATO il Prefetto di Livorno

ORDINA

per quanto espresso in narrativa, 
preso atto della chiusura dei mercati per la data di martedì 2 marzo 2021, ai sensi di quanto disposto 
all'art. 3 punto 4 lett. b) del DPCM 3/12/2020 ", applicabile in conseguenza dell'ordinanza  n. 5 del 
24.02.2020 adottata dal Presidente della Giunta Regione Toscana;

1) di disporre, a garanzia della pubblica incolumità, ai fini di prevenzione, controllo e contenimento, 
lo spostamento delle attività che restano consentite ai sensi del citato art.  3 punto 4 lett.  b) del  
DPCM 14.01.2021, del mercato settimanale di Cecina Centro in Via Aldo Moro, Piazzale Veterani 
dello  Sport,  secondo  la  dislocazione  dei  posteggi  di  cui  all’allegato  A  alla  propria  precedente 
ordinanza n. 56/2020, fatte salve diverse eventuali modificazioni o adeguamenti che si rendessero 
necessari, da concordare sul posto con il Comando di Polizia Municipale e l'ufficio SUAP ;



Lo  svolgimento  del  mercato  alimentare  avverrà
con le seguenti modalità operative:
-  individuazione  di  accessi  ed  uscite  obbligate  e  chiusura  di  tutte  le  aperture  secondarie;
-  sorveglianza  degli  accessi,  con  contingentamento  del  numero  dei  clienti;
-  accesso  consentito  solo  a  chi  indossa  mascherina  protettiva,  che  copra  naso  e  bocca;  
-  rigoroso  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  1,0  metro;
  
Sono a carico del singolo titolare di posteggio le seguenti misure:
-  pulizia  e  disinfezione  frequente  delle  attrezzature;
-  uso  obbligatorio  delle  mascherine,  mentre  l’uso  dei  guanti  può  essere  sostituito  da  una 
igienizzazione frequente delle mani;
-  rispetto  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro.
anche dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
-  delimitazione  dell’area  di  vendita  da  parte  di  ciascun  titolare  di  posteggio,
consentendo  al  massimo  la  presenza  in  prossimità  del  banco  di  due  clienti  per  volta;
In linea generale 
 - messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco 
o di guanti monouso  in posizione ben visibile e con adeguata segnaletica ;
 -  il  titolare  dovrà  assumere  impegno  in  ordine  al  rigoroso  rispetto  delle  misure  indicate, 
assumendosi  la  responsabilità  di  osservarle  e  farle  osservare  alla  clientela;

-  non  verrà  conteggiata  ai  fini  della  decadenza  del  titolo  abilitativo  l’assenza  eventualmente 
maturata;

2) di consentire le operazioni di spunta sui posteggi liberi;

3) di stabilire che la presente ordinanza produce effetti per il mercato settimanale del 02/03/2021 e 
per tutti gli eventuali ulteriori mercati che dovessero svolgersi in periodo di cosiddetta "zona rossa" 
per emergenza COVID, ove la attuale normativa resti confermata; nelle altre ipotesi, senza ulteriori 
provvedimenti,  saranno  ripristinate  le  modalità  di  svolgimento  nella  ordinaria  ubicazione,  fatte 
salve comunque diverse determinazioni legate all'evolversi della situazione;
     

DISPONE

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione
dell’Ente  e  di  comunicarla  ai  soggetti  gestori  dei  Servizi  ed  alle  Associazioni  di  Categoria 
interessate.

la trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Livorno;
 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale;

AVVERTE CHE



- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento 
di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro 120 giorni  dall’adozione  del  presente
provvedimento.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

