
  

COMUNE DI TARANTO 
 

 
Ordinanza Sindacale nr.    34   del  19.05.2020 

 

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: 
PROROGA APERTURA MERCATO SETTIMANALE DA ESERCITARSI NELL’AREA DI TALSANO - PER IL SOLO 
SETTORE ALIMENTARE – DA PARTE DEGLI OPERATORI DI TALSANO, SALINELLA, TAMBURI E PAOLO VI 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che per fronteggiare la crisi pandemica del COVID-19 le autorità governative e regionali hanno emanato 
i seguenti provvedimenti normativi: 
 
-  D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6 
- D.P.C.M. del 1-8-9-11-25-31 Marzo 2020; 
- D.L. 25 Marzo 2020 n. 19; 
- D.P.C.M. del 10-26 Aprile 2020; 
- Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 214 del 28 Aprile 2020 e n. 235 del 14 Maggio 2020; 
- D.P.C.M. del 17 Maggio 2020. 
 
Richiamate le proprie Ordinanze n. 17 del 10/03/2020 – n. 18 del 12/03/2020 – n. 19 del 13/03/2020 tutte riferite 
alla sospensione dello svolgimento delle attività annonarie dei mercati settimanali a tutela dei cittadini e degli 
stessi operatori, al fine di salvaguardarne la salute da potenziali contagi. 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 32 del 04/05/2020 con la quale si è provveduto all’apertura del mercato 
settimanale – solo ed esclusivamente per il settore alimentare – da esercitarsi nell’area di Talsano nella giornata 
del mercoledì, includendo gli operatori dei mercati di Talsano, Salinella, Tamburi e Paolo VI. 
 
Dato atto che sono in corso di definizione delle modalità con cui poter aprire le varie aree mercatali, in 
considerazione dell’ampliamento dei settori merceologici consentiti e dei criteri di sicurezza fissati sia 
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 Maggio 2020 e che dal D.P.C.M. del 17 Maggio 
2020. 
 
Considerato che rimane a carico degli operatori l’obbligo di predisporre e mantenere le condizioni per garantire, 
anche nei confronti degli avventori, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed 
adeguata a prevenire e/o ridurre il rischio contagio con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone. 
 
Considerato che, così come concordato, al Comando di Polizia Municipale spetterà la vigilanza circa la corretta 
attuazione della presente ordinanza sindacale, in particolare sugli obblighi sopra riportati a carico degli operatori, 
nonchè al fine di contrastare situazioni di affollamento, assembramento e mancato rispetto delle condizioni 
igienico-sanitarie, in attuazione alla normativa vigente nazionale e regionale, assicurando la predisposizione di 
due differenti accessi destinati uno all’ingresso ed uno all’uscita dell’area mercatale. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco. 
 
Per tutto quanto richiamato, considerato e visto, 

ORDINA 
- a partire dal 20/05/2020 e sino a disposizione contraria, di prorogare l’apertura del mercato settimanale 

– per il solo settore alimentare - da svolgersi nell’area di Talsano, da parte di: n. 40 operatori del mercato 
di Talsano, n. 6 del mercato di Salinella, n. 7 del mercato Tamburi e n. 8 del mercato Paolo VI; 

- L’orario apertura al pubblico del mercato settimanale è il seguente: dalle 7:30 alle 13:30; 



- Gli operatori commerciali occupano il loro posteggio non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 7.30 e lo 
rendono disponibile e libero da ingombri e rifiuti entro e non oltre le 14:00; 

- L’ingresso e l’uscita dall’area avviene esclusivamente attraverso i varchi presidiati ed è contingentato in 
modo tale da realizzare una presenza interna di acquirenti non superiore al doppio dei posteggi di vendita 
sopra individuati; è consentito, in ogni caso, l’accesso ad un solo componente per nucleo familiare a cui 
può eventualmente aggiungersi un minore oppure un anziano con oggettive difficoltà di deambulazione 
oppure ancora una persona disabile; 

- L’accesso all’area è inibito a chiunque (operatori commerciali e/o acquirenti) non indossi una mascherina 
o altro idoneo indumento a copertura di bocca e naso e non sia munito di guanti monouso;  

- Per l’attività di vendita, i singoli operatori dovranno garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro, adoperando inoltre le misure personali per il contenimento della diffusione del virus (mascherine - 
guanti) e gel disinfettante mani sia per proprio uso che per i clienti; 

- Tutti gli operatori che vendono merce di consumo diretto (es. olive, noccioline, ecc..) dovranno utilizzare 
contenitori muniti di coperchio per conservare la merce; 

- il Locale Comando di Polizia Municipale vigilerà sull’osservanza e il rispetto della presente ordinanza e 
riferirà su eventuali necessari provvedimenti da adottarsi, anche in considerazione del presente 
provvedimento.  
 

AVVERTE CHE 
il mancato rispetto da parte degli operatori commerciali di quanto previsto dalla presente ordinanza con 
riferimento al DPCM per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta, 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della 
somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 e con la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’esercizio o 
dell’attività da 5 a 30 giorni. 
 

DISPONE 

- che una copia della presente sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;  

- di inviare copia alla Direzione Attività Produttive e al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di 
rispettiva competenza; 

- di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza. 

 
COMUNICA 

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ovvero, 
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, 
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio o della piena conoscenza del 
provvedimento medesimo. 
 
Taranto, 19.05.2020 
 
 
Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo     Il Sindaco 
Avv. Erminia Irianni                   Rinaldo Melucci 
 

 
 


