
  

 

 

Comune di Orsara di Puglia 
Provincia di Foggia 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ORDINANZA N. 01 del 05.01.2021 
 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa 

all’emergenza COVID-19. Revoca Ordinanza n. 30/2020 - Disposizioni riguardanti lo svolgimento del mercato 

settimanale e l’attività di commercio in forma itinerante. 

  

IL SINDACO 
 

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 il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», convertito nella legge n.74/2020; 

Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020 “Ulteriori 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”; 

Visto il successivo D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020; 

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, che detta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale;  

Visto il decreto legge 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», con il quale, tra l’altro, lo stato di 

emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021; 

Visti, da ultimo, i D.P.C.M. del 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 3 novembre 2020 e 03 dicembre 2020, che 

dettano ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;  

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 

2020, 188 del 19 marzo 2020, 190 del 21 marzo 2020, n. 204 del 09 aprile 2020, n.205 dell’11 aprile 2020, n.209 del 

17 aprile 2020 e da ultimo l’Ordinanza n. 413 del 06.11.2020, con cui sono state stabilite misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del contagio da COVID-19; 

Richiamate  

- la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo 

Comune) per la gestione dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19; 

- la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli 

operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di 

Puglia; 

- l’Ordinanza Sindacale n.30 del 17.11.2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del 

giovedì su area pubblica e il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio 

provenienti da altri Comuni; 

Preso atto dei risultati dello screening epidemiologico di massa (tampone antigenico) organizzato 

dall’Amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal contagio da Covid-19, che 

confermano un rallentamento della diffusione del contagio sul territorio comunale; 



Considerato che la situazione in atto suggerisce, anche alla luce degli esiti dello screening di massa e delle 

comunicazioni ufficiali della Prefettura di Foggia, di poter attuare la ripresa del mercato settimanale del giovedì su 

area pubblica e della vendita al dettaglio ad opera degli ambulanti provenienti da altri Comuni, nel rispetto delle 

misure logistiche, organizzative e di presidio già stabilite con propria precedente Ordinanza n. 15 del 10.06.2020, 

tutt’ora vigente;  

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 30 del 17.11.2020 con la quale veniva 

disposta la sospensione del mercato settimanale del giovedì su area pubblica, sia per il settore merceologico 

alimentare che non alimentare, nonché il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al 

dettaglio provenienti da altri Comuni; 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 

32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di 

igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal  Presidente della Giunta Regionale o 

dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte 

del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…………”; 
 

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

ORDINA 
per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate, salvo diverse e ulteriori 

disposizioni, la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 30 del 17.11.2020 e per effetto della stessa: 

1. la riapertura del mercato settimanale del giovedì su area pubblica, sia per il settore merceologico alimentare 

che non alimentare, con l’obbligo di osservare le disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso, già previste con 

Ordinanza sindacale n.15/2020 che di seguito si riportano: 

a) spostamento degli operatori su Via Gramsci, secondo le indicazioni riportate nell’allegato lay-out di 

riorganizzazione dell’area mercatale e in osservanza delle istruzioni impartite dal Servizio di Polizia Municipale 

preposto alla vigilanza, che provvederà a creare una corsia mercatale a senso unico con ingresso posizionato 

sul lato sinistro di Via Gramsci in salita, nei pressi dell’intersezione con Via Della Croce, ed uscita sul lato 

opposto, sempre su Via Gramsci, che verrà coadiuvato dall’Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale 

Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia al fine di garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi 

disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare  il distanziamento sociale; 

b) il numero dei posteggi, sono individuati per rispettare le prescrizioni sul distanziamento come da piantina 

allegata;  

c) attivazione della zona di attesa in prossimità del varco di accesso all’area mercatale;  

d) attivazione di un corridoio di transito unidirezionale;  

e) il posizionamento dei singoli banchi all'interno dell'area potrà subire degli spostamenti e/o riduzioni affinché 

siano garantite e rispettate le misure di sicurezza; 

f) individuazione e allocazione banchi di vendita da parte del personale della polizia locale con obbligo di 

rispettare la distanza di 1,50 m tra un posteggio e l’altro; 

g) l'accesso all'area mercatale sarà consentito a tutti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, ferma 

restando la possibilità degli Operatori di Polizia Locale di limitare l'accesso per motivi di sicurezza; 

h) gli operatori commerciali del settore merci varie che riprendono la loro attività su aree pubbliche debbono 

osservare tutte le prescrizioni riportate nell'articolo 3 dell'ordinanza regionale n°237/2020, nonché quanto 

contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali; 

i) è fatto obbligo agli operatori mercatali di osservare e far rispettare le seguenti prescrizioni: 

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 

- mantenimento della distanza minima di 1,50 metri tra un banco e l’altro, anche nelle operazioni di carico e 

scarico; 

- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 

frequente delle mani; 



- gli avventori dovranno usare obbligatoriamente mascherine e comunque dovranno garantire copertura delle 

vie respiratorie e dovranno comunque rispettare tutte le misure di protezione finalizzate alla riduzione del 

contagio; 

- divieto assoluto per i clienti di toccare i prodotti alimentari esposti; 

- obbligo di esposizione, per ogni banco, di un cartello ben visibile contenente le prescrizioni di cui alla presente 

ordinanza; 

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

- rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti; 

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- ad ogni titolare di concessione di segnare, davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale di cui 

sopra, gli spazi destinati all’attesa degli avventori che dovranno essere serviti distanziati di almeno un metro 

dai due lati del proprio posteggio; 

- sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita; 

- sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di 

assembramento; 

- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da 

utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 

- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste 

in vendita. 
-  

2. la ripresa dell’attività di commercio in forma itinerante di generi alimentari dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 

alle ore 13.00. 

  ORDINA ALTRESI’ 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione 

prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

AVVERTE 

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; 

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente 

in materia; 

AVVISA CHE 

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le 

prescrizioni che con essa risultino incompatibili; 

- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure 

adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali. 
 

DISPONE  

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al 

Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune di Orsara di Puglia; 

AVVERTE CHE 

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni centoventi. 

      Dalla Residenza Municipale, 05.01.2021 

     IL SINDACO 

     Dott. Tommaso Lecce 


