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Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 20 DEL 16/05/2020

OGGETTO: mercati settimanali - commercio su aree pubbliche - chiusura esercizi domenica
17.5.2020

IL SINDACO
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Premesso che

- Con ordinanza nr. 235 del 14.5.2020 avente ad oggetto D.P.C.M. 26.4.2020 il 
Presidente  della  Regione  Puglia  ha  autorizzato  l’apertura  dei  mercati  sul 
territorio  regionale  per  tutti  i  settori  merceologici,  e  ciò  a  far  data  dal 
18.5.2020, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel predetto atto;
- l'art. 41 della costituzione prevede la libertà di iniziativa economica, limitabile 
solo qualora vi sia rischio per la la sicurezza delle persone: la pandemia rientra 
tra  tale  ipotesi,  come più  volte  evidenziato  da  provvedimenti  giudiziali  già 
emessi dai Tribunali Amministrativi regionali;
-  tali  principi  vanno  letti  in  uno  con  quello  di  precauzione  che  impone  la 
necessità  di  ponderare  il  modus  operandi  al  fine  di  preservare  la  pubblica 
incolumità,  con l'obbligo  tuttavia  di  non creare difformità  di  trattamento in 
situazioni che presentano lo stesso rischio di contagio ed impongano analoghe 
cautele o prescrizioni;
- la circolare prot. n. A00_002/1145 del 15.5.2020 emessa dal Dipartimento 
Sviluppo economico della Regione Puglia, a seguito della Ordinanza emessa dal 
Presidente  della  Regione  Puglia  nr.235/2020,  evidenzia  che  Regione,  Anci, 
Associazione  di  rappresentanza  di  ambulanti  anche  itineranti,  hanno 
individuato  protocolli  comuni  da  seguire  per  prevenire  i  contagi,  nella 
consapevolezza che trattasi di attività di fatto identiche, con la differenza che 
l'ambulante su posto fisso, se rispetta i protocolli e le norme di sicurezza, ha la 
possibilità di gestire il rischio con minore pericolo rispetto all'operatore in un 
mercato  ove  vi  è  la  contemporane  presenza  di  numerosi  altri  operatori  e 
cittadini; 
-  l’ordinanza  emanata  dal  Presidente  Emiliano,  oltre  che  quanto  sembra 
emergere dal nuovo D.P.C.M. per quanto posto a disposizione degli organi di 
stampa,   consentono l’apertura dei mercati per tutti i settori merceologici. Con 
precedente Ordinanza il Presidente della Regione aveva consentito ad imprese 
autorizzate a somministrare alimenti e bevande, come i bar e le pasticcerie, lo 
svolgimento  di  attività  di  asporto  e  consegna;  inoltre  dal  18.5.2020  è 
consentito ad un commerciante titolare di licenza di recarsi presso i mercati 
prescindendo  dal  comune  di  partenza  e  dal  settore  merceologico  di 
appartenenza: non è più giuridicamente giustificato negare ai  commercianti 
titolari  di  licenza  e  posto  fisso  su  area  pubblica  comunale,  la  vendita  di 
prodotti alimentari, purchè ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste 
dalla norma;
- con riferimento alla apertura dei mercati disposta con ordinanza 235/2020, 
l’attuale sede del mercato del lunedì non consente il rispetto delle prescrizioni 
indicate  dal  Presidente  della  Regione  Puglia  ed  oggetto  di  concordata 
discussione tra Regione, Anci e sindacati di categoria per come rilevabili dalla 
citata circolare del dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia, per 
cui,  ritenendo di consentire l'apertura del mercato del lunedì a far data dal 
18.5.2020, si ritiene necessario disporre che si svolgerà nella via Tre Venezie in 
San  Pietro  Vernotico.  Il  Comandante  della  Polizia  locale  coordinerà,  anche 
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attraverso gli Agenti di Polizia locale, le attività propedeutiche alla sistemazione 
dei commercianti autorizzati, limitando la presenza sui posteggi non assegnati 
a  nr.  3  spunte  o  spuntisti  per  utilizzare  gli  spazi  ricavati  per  una  migliore 
sistemazione del mercato. Tanto è previsto per il 18.5.2020, salvo, per i lunedì 
successivi,  ad  allargare  il  numero,  una  volta  verificata  tala  possibilità,  nel 
rispetto delle norme;
il  Comandante  Polizia  Locale  procederà,  unitamente  a  responsabili  Asl,  a 
riscontrare il rispetto dei presupposti igienico sanitari e, in forma autonoma per 
quanto di competenza, il  rispetto da parte dei venditori  delle prescrizioni di 
sicurezza previste nella ordinanza del Presidente della Regione 235/2020, e 
della circolare più volte menzionata. Qualora dovesse riscontrarsi il  mancato 
rispetto  delle  regole  imposte  dall’attuale  assetto  normativo,  il  Comandante 
interromperà lo svolgimento del mercato od imporrà al commerciante che viola 
le  prescrizioni,  di  interrompere  la  vendita  e,  ove possibile,  di  abbandonare 
l’area mercatale;
-  con  riferimento  al  mercato  del  sabato,  il  Comandante  Polizia  locale  di 
concerto con il  responsabile area 3, convocheranno un incontro per giovedì 
21.5.2020 alle  ore 17,00 in sala consiliare presso il  Comune di  San Pietro 
Vernotico, invitando due rappresentanti per le sigle sindacali di categoria e (se 
differenti rispetto ai rappresentanti sindacali) massimo quattro commercianti in 
rappresentanza di tutti i titolari di posto fisso nel mercato del sabato, dei quali 
due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare. Le prescrizioni 
impongono  di  spostare  nell'area  mercatale  tutti  i  commercianti  oggi 
assegnatari di posto in Via Rieti, come peraltro già disposto con precedente 
ordinanza,  per  cui  in  occasione  dell’incontro  si  concorderà,  su  proposta 
dell’Ente,  la  individuazione  dei  posti  da  assegnare  a  chi  sarà  spostato.  Il 
rispetto  delle  stringenti  prescrizioni  imporrà  sicuramente  l'esigenza  di 
effettuare altri spostamenti dei commercianti dagli stalli di cui sono assegnatari 
(con  riferimento  a  tutti  i  settori  merceologici)  al  fine  di  dare  corretta 
esecuzione alla Ordinanza nr. 235/2020, per cui si auspica una collaborazione 
da parte di tutti i soggetti coinvolti, fermo restando che, sino a quando non vi 
sarà  intesa,  il  mercato  non  sarà  aperto,  ovvero  si  consentirà  la  vendita 
contingentata o con criteri di turnazione. In forza dei principi sopra esposti, 
non può consentirsi disparità trattamento, per cui l’apertura sarà simultanea 
per tutti i settori merceologici, alimentari e non alimentari, ovvero, qualora non 
si pervenga ad un accordo, saranno adottati da parte dell'Ente i necessari atti 
gestionali.  Sarà  previsto,  ove  possibile,  un  numero  minimo  di  spuntisti.  Si 
dispone inoltre applicarsi, ove necessario, le linee guida che ipotizzano anche, 
nell'ottica di ottimizzare gli spazi, una riduzione dello spazio utilizzabile a sei 
metri di linearità minimale, previa rinuncia degli assegnatari ad una porzione di 
superficie concessa proporzionale a quella assegnata, sino alla previsione, ove 
necessario,  di  ipotesi  di  turnazione  ragionata.  Il  bilanciamento  di  tutti  gli 
interessi deve prevalere su ogni personale aspettativa, nell'interesse collettivo 
e della cittadinanza che si aspetta di poter ottenere un servizio;
-  l’ordinanza  prevede  la  disinfezione  dell’area  mercatale  prima  dello 
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svolgimento del mercato, per cui si procederà ad analoga attività in prossimità 
delle  medie  attività  di  vendita,  che  per  la  prossima  domenica  di  maggio 
resteranno chiuse, salvo le esclusioni di seguito indicate;
la presente ordinanza è resa previa intesa istruttoria con il  Comandante Polizia 
Locale;
tutto ciò premesso, visto l'art. 50 Tuel ed il contenuto della Ordinanza emessa 
dal Presidente della Regione Puglia

ORDINA

1) il mercato del lunedì che si terrà il 18.5.2020 è aperto a tutti i settori 
merceologici  ed  ai  commercianti  titolari  di  posto,  ed  al  fine  di  dare 
esecuzione a quanto disposto  dal  Presidente della  Regione Puglia  con 
provvedimento nr.235/2020 ed assicurare i presidi di sicurezza sanitaria, 
si  terrà  in  Via  Tre  Venezie  in  San  Pietro  Vernotico.  E  consentita  la 
presenza di non più di tre spuntisti da scegliersi con il criterio di anzianità 
di  mercato.  Il  Comandante Polizia  Municipale  coordinerà,  anche per  il 
tramite degli agenti, il regolare svolgimento del mercato e la collocazione 
degli  operatori  sulla  predetta  via.  E’  fatto  obbligo  ai  commercianti  di 
rispettare  le  prescrizioni  poste  a  loro  carico  per  come  indicate  dal 
Presidente della Regione Puglia nella Ordinanza 235/2020 e nei protocolli 
sanitari.  In  caso  di  assembramenti  o  di  mancato  rispetto  delle 
prescrizioni,  il  Comandante  Polizia  Locale  disporrà  l’immediata 
sospensione del mercato nella sua interezza o la cessazione della vendita 
ai  commercianti  che  non  rispetteranno  le  prescrizioni,  facendoli,  ove 
possibile, allontanare dall’area mercatale in sicurezza;

2) la  convocazione,  con riferimento al  mercato  del  sabato,  ad opera del 
Comandante Polizia locale di concerto con il resposanbile area 3, di un 
incontro per giovedì 21.5.2020 alle ore 17,00 in sala consiliare invitando 
invitando  due  rappresentanti  per  le  sigle  sindacali  di  categoria  e  (se 
differenti  rispetto  ai  rappresentanti  sindacali)  massimo  quattro 
commercianti in rappresentanza di tutti i titolari di posto fisso, dei quali 
due  per  il  settore  alimentare  e  due  per  il  settore  non  alimentare.  Il 
mercato  sarà  autorizzato  per  sabato  23.5.2020  e  per  i  successivi  a 
condizione che tutti  i  commercianti  titolari  di  posto su Via Rieti  siano 
collocati  sull'area  mercatale  liberando  la  predetta  via,  e  che  siano 
effettuati tutti gli ulteriori spostamenti necessari al fine di assicurare il 
rispetto  delle  prescrizioni  indicate  dal  Presidente  della  Regione  Puglia 
nella  ordinanza 235/2020 e nei  protocolli  di  sicrezza.  Il  mercato sarà 
aperto solo qualora, con l'accordo di tutti i commercianti interessati, vi 
saranno i  presupposti  di  sicurezza  imposti  dalla  normativa vigente.  A 
partire da sabato 23.5.2020 il  mercato dovrà essere aperto a tutte le 
attività  merceologiche,  e  non  potrà  svolgersi  solo  per  il  settore 
alimentare;

2) la chiusura per domenica 17.5 di tutte le attività commerciali al dettaglio 
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di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli 
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media distribuzione, 
ad  eccezione  di  edicole,  tabaccai,  farmacie,  parafarmacie,  produzione 
artigianale  di  pasta  fresca,  macellerie  e  pescherie.  Inoltre  possono 
svolgere attività per asporto e consegna a domicilio, le pizzerie, esercizi 
di ristorazione, pub e bar, gelaterie, ed i commercianti titolari di licenza 
categoria “A” e posto fisso su suolo pubblico comunale, autorizzati alla 
somministrazione di  alimenti  e bevande (sempre per il  solo asporto o 
consegna  a  domicilio).  La  chiusura  di  alcune  attività  è  finalizzata  a 
consentire la disinfestazione di determinate aree del paese, soprattutto 
quelle prospicienti i supermercati e le medie strutture di vendita. Per le 
domeniche  successive  di  maggio,  si  valuterà  ogni  ulteriore 
provvedimento  anche  alla  luce  della  nuova  produzione  normativa  del 
Governo nazionale (D.L. Misure contenimento Covid) e regionale;

3) a  far  data  dal  17.5.2020  sul  territorio  comunale  sono  autorizzati  ad 
effettuare vendita di generi alimentari, i commercianti ambulanti titolari 
di licenza “A” ed assegnatari di posto fisso nell'ambito del Piano per il 
commercio,  nonché,  per  la  sola  domenica,  i  commercianti  ambulanti 
legittimati ad occupare le postazioni esistenti in Piazza Mercato ed in Via 
Mercato. Inoltre tutti i giorni della settimana possono svolgere attività di 
asporto  e  consegna  a  domicilio  i  commercianti  ambulanti  titolari  di 
licenza categoria “A” e concessione suolo pubblico su stallo previsto nel 
Piano per il  commercio (autorizzati alla somministrazione di alimenti e 
bevande,  comunemente  definiti  paninari).  Con  riferimento  a  questi 
ultimi, qualora i provvedimenti che entreranno in vigore (nuovo decreto 
contenente  misure  contenimento  Covid)  consentiranno  alle  attività  di 
ristorazione  lo  svolgimento  di  attività  anche  differente  da  quella  di 
asporto  e  consegna  a  domicilio  con  consumo  in  loco,  analoga 
autorizzazione dovrà ritenersi rilasciata ai commercianti ambulanti titolari 
di  licenza  “A”  ed  assegnatari  di  posto  fisso,  purchè  adottino  tutte  le 
prescrizioni  imposte  per  le  attività  di  ristorazione  nei  protocolli  di 
sicurezza o nei differenti atti che le prevedano;

4) tutti i soggetti autorizzati in forza del presente atto a vendere nei mercati 
o  come ambulanti  su posto  fisso  assegnato  nell'ambito del   territorio 
comunale, devono rispettare le prescrizioni indicate nella ordinanza del 
Presidente Regione Puglia nr.35/2020 e quelle imposte dalle normative 
emergenziali vigenti.

I  provvedimenti  adottati  con  il  presente  atto  avranno  efficacia  sino  al 
31.05.2020, salvo che il mutato quadro normativo o quello epidemiologico non 
ne facciano caducare gli effetti o richiedano l’adozione di differenti misure di 
contenimento.

La  violazione della  presente  ordinanza  comporterà  l’applicazione di  tutte  le 
sanzioni di Legge, ivi compresa la denuncia per violazione ex art. 650 c.p.
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Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60 
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune, 
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120 
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata 
sul sito del Comune. Dispone altresì che sia comunicata a mezzo della polizia 
locale a:
Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;
Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico
Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico
Comando Polizia Locale

                                       IL SINDACO
                                    f.to Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che 
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno  e vi 
rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 16/05/2020
______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,  
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente  
nella banca dati dell'Ente.
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