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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

 

 

Prot. 4482       Poggio Mirteto, 31/03/2021 

 

ORDINANZA N. 20 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19- ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE DEL 

26 MARZO 2021- REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.16 DEL 17 MARZO 2021. 

RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DI POGGIO MIRTETO. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 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; 

- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 08, 9, 11, 22 

Marzo 1, 10 e 26 Aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale; 

- con decreto legge 25 Marzo 2020, n. 19 sono state adottate Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si è provveduto ad impartire ulteriori 

prescrizioni per affrontare l’emergenza; 

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 17/05/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE: 

 le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni” del 16 Maggio 2020;  

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 41 del 16 maggio 2020 

“Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 Maggio 2020. 

Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale, tra le altre attività 

economiche, viene consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori 

mercati e chioschi); 

 il DPCM del 17/05/2020, recante le misure per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio; 

CONSIDERATO, altresì, che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 41 

del 16 maggio 2020 prevede che le attività economiche consentite debbano svolgersi nel rispetto dei 

contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate 

dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni”, integrate per lo specifico contesto regionale del 

Lazio ed allegate all’Ordinanza Regionale di che trattasi; 

VISTO: 



 

 

 il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», che 

ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; 

 il D.P.C.M. del 7 settembre 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 maggio2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, “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” che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 

2021; 

 il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020; 

 il D.P.C.M. del 18/10/2020;  

 il D.P.C.M. del 24/10/2020; 

 il D.P.C.M. del 03/11/2020; 

 il D.P.C.M. del 03 /12/2020; 

 il D.P.C.M. del 14/01/2021; 

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  2 marzo 

2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 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 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»; 

DATO ATTO che il decreto sopra citato prevede misure restrittive, determinate dal peggioramento 

accertato nelle ultime settimane del numero dei contagi, che si estendono fino al 6 aprile che sono 

da applicarsi in base alla classificazione delle Regioni da parte del Ministero della Salute alla luce 

del rischio dell’andamento epidemiologico con appositi decreti; 

VISTO il decreto del Ministero della Salute dello scorso26  marzo 2021 rubricato “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 

Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento” che NON prevede per la Regione 

Lazio, a decorrere dal 30 Marzo, la proroga delle maggiori misure restrittive previste per le regioni 

in “zona rossa”;  

RITENUTO, pertanto, alla luce delle vigenti disposizioni normative poter disporre che dal 

prossimo venerdì 02 aprile 2021 e fino a nuova disposizione sindacale il mercato settimanale di 

Poggio Mirteto potrà svolgersi regolarmente ; 

RITENUTO poter revocare pertanto la propria precedente ordinanza sindacale n.16 del 17 marzo 

2021; 

RICHIAMATE E CONFERMATE le disposizioni ed i divieti di cui all’ordinanza sindacale n.46 

del 2020 che prevedevano: 

- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

- messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in 

particolare accanto ai sistemi di pagamento, in modo da renderlo immediatamente fruibili 

dagli astanti; 

- -limitazione della concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza 

interpersonale di un metro, ecc.. 

- Permanenza all'interno dell'area del mercato per il tempo strettamente necessario 

all'effettuazione degli acquisti; 
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- Uso obbligatorio, anche per gli utenti mascherina di protezione facciale, correttamente 

posizionata; 

- divieto, all'interno dell'area mercatale, per tutta la durata del mercato, agli operatori 

economici ed ai visitatori di mangiare, bere e fumare data l' incompatibilità di tali azioni con 

l'uso della mascherina. Il divieto a esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, 

compresa la sigaretta elettronica; 

- mantenimento, all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà della distanza interpersonale 

di almeno un metro. Ogni operatore a responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid 

all'interno dell'area di rispetto; 

- divieto per i clienti di toccare o manipolare la merce; 

- Divieto di abbandono di rifiuti. In particolare i detentori di dispositivi individuali di 

protezione dovranno smaltirli negli appositi mastelli presenti nell'area mercatale ovvero 

forniti dagli operatori economici; 

- Divieto di vendita in modalità self service. Pertanto i clienti dovranno essere serviti 

esclusivamente dagli addetti alle vendite; 

- Obbligo di garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque 

siano venuti a contatto con i clienti stessi; I rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi 

che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantirne la sanificazione 

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 

legge n.833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 

VISTO il D.Lgs. 114/1998 ed in particolare il titolo X commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1) La revoca dell’ordinanza sindacale n.16 del 17 marzo 2021; 

2) La riapertura totale del mercato settimanale di Poggio Mirteto potrà svolgersi, con decorrenza 

dal prossimo venerdì 02 aprile 2021,  

- E’ confermata l’ordinanza sindacale n. 46 del 2020 e pertanto si ricordano le seguenti 

prescrizioni: 

utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

- messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in 

particolare accanto ai sistemi di pagamento, in modo da renderlo immediatamente fruibili 

dagli astanti; 

- -limitazione della concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza 

interpersonale di un metro, ecc.. 

- Permanenza all'interno dell'area del mercato per il tempo strettamente necessario 

all'effettuazione degli acquisti; 

- Uso obbligatorio, anche per gli utenti mascherina di protezione facciale, correttamente 

posizionata; 



 

 

- divieto, all'interno dell'area mercatale, per tutta la durata del mercato, agli operatori 

economici ed ai visitatori di mangiare, bere e fumare data l' incompatibilità di tali azioni con 

l'uso della mascherina. Il divieto a esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, 

compresa la sigaretta elettronica.; 

- mantenimento, all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà della distanza 

- interpersonale di almeno un metro. Ogni operatore a responsabile del rispetto delle 

prescrizioni anti Covid all'interno dell'area di rispetto; 

- divieto per i clienti di toccare o manipolare la merce. 

- Divieto di abbandono di rifiuti. In particolare i detentori di dispositivi individuali di 

protezione dovranno smaltirli negli appositi mastelli presenti nell'area mercatale ovvero 

forniti dagli operatori economici; 

- Divieto di vendita in modalità self service. Pertanto i clienti dovranno essere serviti 

esclusivamente dagli addetti alle vendite; 

- Obbligo di garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque 

siano venuti a contatto con i clienti stessi; I rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi 

che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantirne la sanificazione 

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante affissione all’Albo On-line del Comune di 

Poggio Mirteto e sulla home page del sito istituzionale dell’ente; 

La presente ordinanza viene trasmessa altresì al Prefetto della Provincia di Rieti ai Carabinieri e alla 

Guardia di Finanza di Poggio Mirteto;  

Il Comando delle Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza 

sull’ottemperamento dell’ordinanza. 

 

INFORMA, INOLTRE 

 

- che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Rieti entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso 

all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 

dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

IL SINDACO 

dott. Giancarlo Micarelli 
                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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