
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 47 del 16/05/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE 
SETTORE NON ALIMENTARE E MISTI IN FASE 
SPERIMENTALE AL NUOVO FORO BOARIO– 
EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

- Che sull'intero territorio nazionale e tuttora in atto lo stato di 
emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID-19;

- Che sulla scorta di tale situazione il Governo nazionale, attraverso 
l'emanazione di DPCM e D.L ha adottato misure straordinarie volte al 
contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione 
della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze 
lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporre prassi di 
distanziamento personale attraverso l'obbligo di permanenza 
domiciliare ed il divieto generale di assembramento;

DATO ATTO che con il DPCM del 10 aprile 2020 il Presidente del 
Consiglio dei Ministri contenente“Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale” ha stabilito quanto segue:

 all'art. 1, comma 1, lett. d) dispone il divieto di ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 all'art. 1, comma 1, lett. z), ha disposto la chiusura dei mercati salvo le 
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

 all'art. 1, comma 1, lett. dd) ha disposto per gli esercizi commerciali la 



cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza 
interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più 
del tempo necessario all'acquisto dei beni;

CONSIDERATO che il mercato settimanale  settore alimentare e non 
alimentare   del Comune di Noci, che si svolge nella giornata di Martedì 
nella sede abituale di Piazza Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e via Cavour, 
per la sua conformazione e disposizione non consente, di adottare misure tali 
da rispettare le raccomandazioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020, 
recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale” in particolare l'adozione di misure organizzative tali da consentire 
un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee 
ad evitare assembramenti di persone su suolo pubblico, il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori e che 
per tali motivi con precedenti ordinanze sindacali è stato sospeso.

PRESO ATTO del parere del C.O.C. del 27/04/2020 e del 16/05/2020, che ha 
valutato l'opportunità dello svolgimento del mercato settimanale del settore 
alimentare e non alimentare, in altro luogo della città indicando il sito del 
nuovo Foro Boario, dove è possibile attivare tutte le  misure organizzative e 
sanitarie atte a garantire il rispetto delle prescrizioni previste nelle varie 
ordinanze del Ministero della Salute e nel DPCM del 10 aprile 2020, misure 
che devono tener conto di una valutazione dei rischi di contagio a cui 
andrebbe incontro la popolazione;

RITENUTO di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra 
richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 su 
suolo pubblico;

RITENUTO pertanto di dover garantire lo svolgimento del mercato 
settimanale, settore alimentare,garantendo l'organizzazione dello stesso in 
sicurezza;

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia n. 235 del 14.05.2020 recante ad 
oggetto “D.P.C.M. 26 aprile 2020  Disposizioni in materia di mercati per 
tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti.

ORDINA
Dal 19 Maggio 2020, in via sperimentale, lo svolgimento del mercato 
settimanale nella giornata di martedì, al settore non alimentare e misti, al 
nuovo Foro Boario in C.da Montedoro con le seguenti disposizioni:

1. La nuova area è stata predisposta con tutti i posteggi riservati ai titolari 



di concessione rilasciata dal Comune di Noci e assegnata in modo 
provvisorio rispetto alla anzianità della concessione stessa. I posteggi 
assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato restano tali 
fino a nuovo provvedimento.

2. Nella nuova area mercatale sono stati previsti gli stessi posteggi 
riservati agli spuntisti che saranno concessi in base alla anzianità di 
presenza nel mercato di Noci.

3. Nella nuova area mercatale oltre a rispettare le misure dei banchi 
assegnati di ognuno degli operatori, è stato previsto il distanziamento 
di un metro tra i banchi e di 5 metri tra le varie file.  

4. L'orario previsto per l'attività di vendita è dalle ore 7.00 alle ore 
12.30.

5. La nuova area mercatale ha due accessi di entrata e uscita degli 
avventori opportunamente separata e sorvegliata dal personale della 
protezione civile. L'ingresso sarà contingentato tra gli avventori in 
uscita e in entrata.

6. Sia gli avventori che gli operatori commerciali prima di entrare 
nell'area mercatale saranno sottoposti al rilievo della temperatura 
corporea da parte degli operatori della Croce Rossa Italiana e qualora 
risultasse una temperatura superiore a 37.5° non potrà entrare.

7. Gli operatori commerciali, dovranno installare il proprio banco, dalle 
ore 05.00 fino alle 07.00 e dovranno smontare i banchi a chiusura 
cancelli di accesso al pubblico ed esattamente dalle ore 12.30 alle ore 
14.00. 

8. Gli operatori commerciali devono essere muniti di idonei DPI 
(mascherine, guanti, ecc.) e mettendo a disposizione gel disinfettante 
per le mani sia ad uso proprio che dei clienti, dovranno vigilare 
affinché non si creino assembramenti nei pressi del banco di vendita e 
che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. 
Inoltre,  dovranno fornire guanti monouso ai clienti che indosseranno 
per prova gli indumenti.

9. I commercianti dovranno predisporre idonee misure per il rispetto della 
distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori (es. nastro 
bianco/rosso, cassette, ecc.). 

10.  Gli operatori commerciali dovranno obbligatoriamente indossare 
guanti e mascherine, e qualora l'operazione di compravendita non 
garantisca le distanze di sicurezza, l'esercente dovrà utilizzare la 
mascherina FFP2 oppure dispositivo paraschizzi e mascherina 
chirurgica;

11.  Tutti gli utenti per l'accesso all'area mercatale devono essere muniti di 
mascherine e guanti.

12.  Gli operatori commerciali dovranno garantire l'applicazione delle 
misure igienico sanitarie nella gestione delle attività alla vendita 
distinguendoli da quelli della cassa.

DISPONE



Che tutti gli operatori commerciali a conclusione delle attività di vendita 
dovranno lasciare il proprio posteggio in condizioni di decoro e pulizia, 
differenziando cartone, plastica e indifferenziato negli appositi contenitori 
messi a disposizione nell'area.

AVVERTE

Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza 
saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche 
temporanea del mercato qualora l'afflusso di persone crei situazioni di 
assembramento pericolose per la salute pubblica;

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi 
di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 
400,00 ad € 3.000,00, e l'applicazione della sanzione accessoria della 
sospensione immediata dell'attività secondo le modalità indicate nel D.L. n.19 
del 25 marzo 2020.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia 
trasmessa:

 Al Comando Stazione dei Carabinieri;
 Al Comando di Polizia Locale;
 Alle associazioni di categoria dei commercianti, maggiormente 

rappresentative;
 Agli uffici regionali competenti.
 Che la presente ordinanza sia valida fino all'emanazione di nuove 

disposizioni;
 Che le forze di Polizia su indicate sono incaricate per l'esecuzione della 

presente ordinanza;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
1. Ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico del 
Comune di Noci;

2. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio 
informatico del Comune di Noci;

3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 
dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio 
informatico del Comune di Noci.



La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio informatico del Comune di Noci ed è immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
Dott. Domenico NISI


