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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 81 del 22/04/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEI GIORNI DI SABATO 25 APRILE (FESTA 
DELLA LIBERAZIONE) E VENERDÌ 1 MAGGIO (FESTA DEI LAVORATORI). 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASFERIMENTO DI DENARO (MONEY 
TRANSFER) E NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER IL MERCATO 
SETTIMANALE ALL'APERTO    

SINDACO
Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanità  l’11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-
19 come pandemia ed un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,
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
Visti  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge n.13 del 2020, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, applicabili sull’intero territorio nazionale
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.P.C.M.10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 37 del 16 Aprile 2020 
avente ad oggetto “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”
Considerato che nelle motivazioni della  predetta Ordinanza della regione Toscana si 
rappresenta che:

 l’eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo 13 comma 1, lett. d), e), f) 
e g) della  Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), nei 
giorni festivi del 25 aprile e del 1°maggio potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso 
di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe 
ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l’attività di controllo per prevenire, limitare 
e sanzionare i comportamenti vietati;

Considerato che la predetta Ordinanza della regione Toscana dispone che:
 per assicurare in concreto il rispetto del criterio cardine della disciplina di contenimento 

dell’emergenza sanitaria in corso, consistente nell’evitare trasferimenti, spostamenti e 
assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità oppure 
per motivi di salute – è disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di 
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cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi 
comprese le rivendite di generi di monopolio, nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della 
Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori), con la sola deroga a favore 
di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della 
salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera 
dell’informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto 
costituzionale;

 sia possibile mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e 
beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazione online o telefonica e non presso 
l’esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti 
igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;

Considerato che nei giorni di Pasqua e Pasquetta nel territorio comunale di Pontedera si sono 
registrati assembramenti direttamente o indirettamente legati all'apertura dei servizi di trasferimento 
di denaro (Money Transfer);
Dato atto che occorre predisporre nuove misure organizzative fino a revoca per lo svolgimento del 
mercato settimanale del venerdì, al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
in atto, con riferimento al distanziamento sociale, e le ulteriori misure di contenimento, cosi' come 
disposte con ordinanza n. 38/20 della Regione Toscana, identificando il numero dei posteggi 
necessari per il suo svolgimento e precisamente contrassegnati nel settore Alimentare e Prodotti 
Agricoli, dal n. 25/A al 13/P e dal n. 1/A al 14/A, con arretramento di questi ultimi nella fila 
retrostante, al fine di mantenere una ampiezza maggiore del corridoio di scorrimento per i potenziali 
utenti, come da planimetria di cui all'Allegato A) della presente ordinanza.
Considerato inoltre che il giorno venerdì 1 maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) sarebbe il giorno 
ordinariamente deputato al mercato settimanale di Pontedera e che per le ragioni sopra esposte  
potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso la sede di svolgimento, sia 
per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nel giorno festivo, 
l’attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;
Preso atto che è stata altresì valutata come necessaria, con particolare riferimento al distanziamento 
sociale, alla limitazione degli spostamenti ed alla dissuasione di possibili punti di aggregazione 
sociale connessa all'apertura delle attività commerciali al chiuso e all'aperto, una disposizione che:

 vieti lo svolgimento del mercato settimanale di Pontedera il giorno venerdì 1 maggio 2020 
anticipandolo per lo scopo al giorno giovedì 30 aprile 2020;

 limiti la presenza al mercato settimanale i soli banchi alimentari ed ai prodotti agricoli negli 
spazi esclusivamente consentiti ai sensi dell'allegato A della presente ordinanza;

Vista la propria precedente ordinanza n. 10 del 4/3/2020 con il quale è stato attivato il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.);
Preso atto delle valutazioni effettuate dal predetto organismo in ordine all'opportunità di rafforzare 
le finalità e gli obiettivi delle prescrizioni contenute dall'ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale della Toscana n. 37 del 16/04/2020 con particolare riguardo:

 ai servizi di trasferimento di denaro (Money Transfer) presenti nel comune di Pontedera per 
la loro verificata attitudine di costituire  punti di assembramento ed aggregazione sociale;

 all'anticipazione dello svolgimento del mercato all'aperto per il giorno venerdì 1 maggio 
2020 per il giorno giovedì 30 aprile 2020;

 all'organizzazione degli spazi del mercato settimanale rispettando le prescrizioni e le regole 
relative al necessario distanziamento occupando gli spazi così come rappresentati 
nell'allegato A della presente ordinanza;

 alla limitazione per il mercato settimanale fino a successivo provvedimento di revoca ai soli 
banchi alimentari ed ai prodotti agricoli negli spazi esclusivamente consentiti ai sensi 
dell'allegato A della presente ordinanza;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità e urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della 
sanità pubblica
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo 
un’esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio 
del procedimento amministrativo;
Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Preso atto che con nota del 22/04/2020 prot 12089/2020 è stata predisposta comunicazione al 
Prefetto di Pisa

ORDINA
Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale 
della presente ordinanza:

 la chiusura di ogni attività che svolge servizi di trasferimento di denaro (Money 
Transfer) ubicata nel territorio comunale di Pontedera per le intere giornate di sabato 
25 aprile (Festa della Liberazione) e  venerdì 1 maggio (Festa dei Lavoratori) 2020;

DISPONE
le seguenti misure organizzative in merito all’area di mercato ubicata in Pontedera, piazza del 
Mercato fino a successivo provvedimento di revoca:

 L'organizzazione degli spazi del mercato settimanale nel rispetto delle prescrizioni e 
delle regole relative al necessario distanziamento occupando esclusivamente gli spazi 
così come rappresentati nell'allegato A della presente ordinanza;

 la limitazione della presenza al mercato settimanale ai soli banchi di vendita di generi 
alimentari ed ai prodotti agricoli negli spazi esclusivamente consentiti ai sensi 
dell'allegato A della presente ordinanza;

 il divieto di effettuare il mercato settimanale di Pontedera venerdì 1 maggio 2020, 
disponendone l'anticipo al giorno giovedì 30 aprile 2020;

Si ricorda che, come disposto da ordinanza regione toscana n. 37 del 16 aprile 2020, nel 
mercato all'aperto, agli operatori commerciali è fatto obbligo di predisporre idonee 
misure per il rispetto della distanza interpersonale di almeno metri 1,80 e di 
posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o 
guanti monouso;

AVVERTE
 La presente ordinanza è  resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio on line 

ed è immediatamente esecutiva
 Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto 

previsto dall’articolo 4 del D.l. n.19/2020.
 La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
 al Prefetto di Pisa
 al Comandante della Polizia Locale per i controlli del suo rispetto
 agli organi di controllo per gli adempimenti e controlli di competenza
 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   




