
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 2111    DEL 06/04/2020

OGGETTO: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO GIORNALIERO PIAZZA CAVOUR - 
RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO CON RIPOSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AL FINE DI 
GARANTIRE LE MISURE DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI CUI AL DPCM 8 MARZO 
2020.  

Registro Servizio Proponente : 43 del 06/04/2020

Il compilatore : D`Angelo Emanuela

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che: 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato 
di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visti  i  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  che  dispongono  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Visto in particolare il DPCM 11 marzo 2020 che consente lo svolgimento dei mercati per la vendita di soli  
generi alimentari;

Considerato che, al fine di garantire la distanza interpersonale prevista dal DPCM 8 marzo 2020 occorre che  
le  strutture  vengano  posizionate  in  modo  da  distanziarsi  sufficientemente  tra  loro,  eventualmente 
occupando spazi resi disponibili dall’assenza di altri operatori, anche in deroga dalle concessioni di stallo 
possedute dai singoli operatori;

Ritenuto pertanto che, ove possibile, all’interno del medesimo padiglione vengano riposizionate le strutture 
anche mediante arretramenti e/o spostamenti che consentano di creare idonei corridoi di percorrenza e  
adeguato distanziamento tra le strutture, sulla base delle indicazioni impartite dal Corpo di PM presente in  
loco;

Considerato che in alcuni padiglioni si sono resi disponibili spazi atti ad ospitare gli stalli di vendita di fiori,  
per i quali la normativa successiva ha ammesso il reinserimento nel mercato, e che pertanto la vendita di  
fiori, in deroga alle concessioni di stallo possedute, debba avvenire nella nuova area nel frattempo resasi  



disponibile all’interno del padiglione galleria ittici, sulla base delle indicazioni impartite dal Corpo di PM  
presente, area che garantisce il rispetto della distanza interpersonale;

Considerato che, in determinati giorni e ore di svolgimento del mercato, e in particolare nella giornata di 
sabato  mattina,  si  registra  un  maggior  afflusso  di  persone,  con  il  rischio  che  la  predetta  distanza  
interpersonale non possa essere garantita con la normale sorveglianza delle forze dell’ordine presenti e  
che, in tali casi, si possa quindi ricorrere a diversi sistemi di organizzazione del mercato;

Visto il regolamento di mercato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  18  del   18.05.2000

Visto il Testo Unico in materia di commercio approvato con legge della Regione Liguria 1/2007 e s.m. e i.;

Tutto ciò premesso 
DETERMINA

- di riorganizzare, al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale di cui al DPCM 8  
marzo 2020, il mercato giornaliero di Piazza Cavour, mediante il riposizionamento delle strutture, 
anche in deroga dalle concessioni di stallo possedute dai singoli operatori; secondo le indicazioni  
impartite dal Corpo di PM presente in loco, e secondo le seguenti indicazioni:

1. che, ove possibile, all’interno del medesimo padiglione, vengano riposizionate le strutture anche 
mediante  arretramenti  e/o  spostamenti  che  consentano  di  creare  idonei  corridoi  di  
percorrenza e adeguato distanziamento tra le strutture;

2. che in alcuni padiglioni, ove si sono resi disponibili spazi idonei, vengano posizionati gli stalli di  
vendita di fiori (in questo caso nel padiglione galleria ittici), per i quali la normativa successiva  
ha ammesso il reinserimento nel mercato, ed eventualmente altre strutture che necessitino di 
un maggior distanziamento;

- di  stabilire  che,  in  determinati  giorni  e  ore  di  svolgimento  del  mercato,  e  in  particolare  nella  
giornata di  sabato mattina, ove si  registra un maggior afflusso di  persone, con il  rischio che la  
predetta distanza interpersonale non possa essere garantita con la normale sorveglianza delle forze  
dell’ordine presenti, si possa ricorrere a diversi sistemi di organizzazione del mercato;

- di dare atto che la predetta riorganizzazione del mercato dovrà essere mantenuta fino alla cessata  
emergenza epidemiologica e comunque fintantochè occorra garantire la distanza interpersonale, 
adeguandosi alle normative che nel frattempo dovessero intervenire;

- di trasmettere il  presente provvedimento al  Corpo di PM e alle  Associazioni  di categoria e CIV 
maggiormente rappresentative degli operatori di Piazza del Mercato.



La Spezia, li 06/04/2020
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi
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