COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 29 DEL 10-07-2020

Oggetto: COVID 19. NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEL PICCOLO ANTIQUARIATO,
DEL RIGATTIERE E DEL COLLEZIONISMO D'ARTE.

PREMESSA
RICHIAMATO il verbale dell’ufficio elettorale centrale che ha proclamato Sindaco del Comune di
Campello sul Clitunno il Sig. Maurizio Calisti;
VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana;
VISTO lo Statuto del comune di Campello sul Clitunno;
RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1978, n° 833;
DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata
dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata
dichiarata la pandemia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto Legge n° 6 del 23 febbraio 2020, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni
in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
VISTO il Decreto Legge n° ° 18 del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTO il Decreto Legge n° 19 del 25 marzo 2020, che dispone una serie di misure urgenti
per evitare la diffusione del COVID-19 e, in particolare, l’art. 2 che dispone che tali misure
siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 Maggio
2020;
VISTE altresì tutte le ordinanze emesse dalla Presidente della Regione Umbria in materia;
DATO ATTO che nel contesto del comune di Campello sul Clitunno, le attività della “FIERA
DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E DEL COLLEZIONISMO D’ARTE” si
contraddistinguono per l’elevata complessità data dall’alto numero di espositori, di
partecipanti e dalla location inserita prevalentemente in ambito stradale, caratterizzata da
spazi aperti solo parzialmente recintati e dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e
servizi pubblici o privati. Tale complessità, accompagnata dalla necessità di allestire l’area
espositiva nonché le indispensabili funzioni di presidio e controllo da parte dell’Ente, impone
l’adozione di un approccio alla ripartenza di tipo graduale e progressivo;
CONSIDERATA la necessità di adottare tutte le misure preventive a tutela della salute
pubblica, riducendo in tutti i modi possibili l’eventualità di una sua messa in pericolo;
RITENUTO necessario individuare regole e criteri ulteriori da osservare al fine di assicurare
condizioni idonee alla tutela della salute e della sicurezza;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n° 24 del 16.06.2020 emesso da questo Comune per
lo stesso argomento;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti
Locali).

ORDINA
Art. 1 - MODALITÀ DI POSIZIONAMENTO DEI BANCHI
1. AREA-A (Pissignano)
a) Sulla Piazza i banchi verranno posizionati solo sui lati esterni lasciando vuota la parte
centrale, vengono esclusi i posti n. 28 – 31 – 33.
b) Lungo la strada Flaminia, per tutta la lunghezza, su ambo i lati.
Nr. Aree disponibili: 206
2. AREA-B (Fonti del Clitunno)
a) Il marciapiede che va dal Parco del Clitunno al parcheggio Fonti rimane libero, NO
banchi.
b) Nel parcheggio i banchi vanno posizionati solo su corsia laterali.
Nr. Aree disponibili: 37
3. AREA-C (S. Cipriano)
a. Tratto pista ciclabile NO banchi.
b. Lo spazio espositivo inizia nel parcheggio antistante il rudere.
c. Da San Cipriano prosegue per Via Carducci e il parcheggio di S. Sebastiano.
d. I banchi vanno posizionati solo ai lati, lasciando la parte centrale libera per la
circolazione.
Nr. Aree disponibili: 122
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TOTALE 365 (planimetrie allegate alla presente Ordinanza)
Art. 2 - DISTANZIAMENTO
1. Le aree a disposizione hanno una superfice occupabile di 5 mt. Lineari x max 2 mt. di
profondità, con distanziamento di 0,50 mt. tra una area e l’altra.
2. Ogni banco, all’interno della propria area, potrà occupare una superfice pari a 4 mt. Lineari
(profondità invariata) lasciando per ogni lato 0,5 mt liberi, così da avere un distanziamento
tra un banco e un altro di 1,5 mt. I visitatori avranno accesso ai banchi solo nella parte
frontale, è vietato l’accesso ai lati.

Art. 3 - INGRESSI/USCITE – ORARI
1. I visitatori avranno accesso al mercatino a partire dalle ore 8,00 fino alle 18,00, per gli
accessi/uscite potranno utilizzare solo varchi esclusivi posizionati come segue:
a. AREA – A: Varco 1, via Flaminia lato nord – Varco 2, via Plinio il Giovine – Varco 3, Via
Flaminia lato sud
b. AREA- B: Varco 1, Parcheggio Fonti lato sud – Varco 2 Parcheggio Fonti lato nord.
c. AREA – C: Varco 1, via Carducci incrocio via Virgilio – Varco 2, rudere S. Cipriano –
Varco 3, chiesa San Sebastiano
2. Gli espositori potranno prendere possesso delle aree espositive a partire dalle ore 06,00, è
consentito l’accesso/transito alle aree espositive con i mezzi fino alle ore 8,00.
3. Nell’arco temporale di minore affluenza di pubblico, dalle 13:30 alle 14:30, è autorizzato il
transito veicolare degli espositori per consentire di rifornire/caricare/abbandonare la propria
area espositiva. Tale fascia oraria potrà essere variata, con pari ordinanza, in base a variabili
legate a condizioni imprevedibili (situazione climatica, stagionale, sociali ecc.).
4. Nelle fascia oraria 08:00-18:00 (escluso il periodo indicato al punto3) il transito veicolare
nell’area espositiva è interdetto, salvo i residenti che potranno circolare nelle corsie
predisposte (previste nel piano di sicurezza dell’evento) ed i casi di urgenze che saranno
valutati dall’operatore della Polizia Locale presente.

Art 4 - REGOLE DI PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE POSTI (vedere allegato 1 della
presente Ordinanza)
1. Al fine di poter partecipare alle edizioni del Mercatino è FATTO OBBLIGO presentare
richiesta, come da modello allegato alla presente Ordinanza, all’indirizzo di posta elettronica
mercatino@comune.campello.pg.it entro le ore 13:00 del martedì antecedente l’edizione a
cui si chiede partecipare. Per eventuali informazioni chiamare il numero 345.8550119;
2. L’assegnazione definitiva sarà comunicata solo tramite mail entro il giovedì antecedente
l’edizione del mercatino a cui si è chiesto di partecipare;

Art 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO E COSTI
1. Le modalità di pagamento del canone rimangono le stesse di cui alle precedenti edizioni
salvo che per il tratto di mercatino dell’Area di Pissignano dove il costo viene adeguato allo
stesso delle altre postazioni ovvero di Euro 35,00 se pagato anticipatamente o di Euro 40,00
se pagato in loco;

Art. 6 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI
1. i titolari di assegnazione annuale il cui posteggio non è stato soppresso dalla
riorganizzazione,
2. otterranno il medesimo posteggio già scelto in precedenza;
3. i titolari di assegnazione annuale il cui posteggio è stato soppresso dalla riorganizzazione,
avranno la priorità nella scelta sugli altri espositori non titolari di assegnazione annuale. Sarà
rispettata, laddove possibile, la preferenza indicata nel modulo di richiesta;
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4. nel caso si verificassero più preferenze per uno stesso posteggio sostitutivo e non si riesca a
concludere in tempi rapidi un accordo bonario tra i contendenti, procederà l’organizzazione
tenendo conto prioritariamente dell’anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni. Se
anche questo sistema non portasse ad un risultato praticabile, si procederà prioritariamente
considerando la presenza o meno all’ultima edizione del mercatino in alternativa si
considererà l’ordine di arrivo delle richieste;
5. per tutti gli altri casi, non previsti dai punti precedenti, si procederà rispettando le preferenze
laddove possibile. Nel caso di preferenze contrastanti si procederà prioritariamente
considerando la presenza o meno all’ultima edizione del mercatino in alternativa si
considererà l’ordine di arrivo delle richieste;
6. i posti non accettati, non assegnati o rimasti liberi per qualunque motivo saranno gestiti dagli
organizzatori nel modo ritenuto più adatto, avendo pur sempre rispetto delle norme di
sicurezza e prevenzione/gestione della situazione sanitaria in essere.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PER GLI ESPOSITORI
1. Le misure di sicurezza a carico degli espositori sono quelle previste dalle linee guida della
Regione Umbria relativamente alla gestione del periodo di emergenza sanitaria e già previste
nella precedente ordinanza (n° 24 del 16.06.2020) riguardo le modalità di svolgimento della
fiera del piccolo antiquariato, del rigattiere e del collezionismo d’arte.

Art. 8 – SANZIONI
1. La mancata osservanza delle presenti disposizioni darà luogo a sanzioni che potranno andare,
a seconda della gravità, dalla chiusura immediata del banco espositivo fino all’interdizione a
partecipare a future edizioni del presente mercatino;
2. Il numero di edizione a cui non si potrà partecipare, sarà decisa dal Sindaco che sentirà in
contraddittorio, entro il 3 giorno successivo allo svolgimento del mercatino, il responsabile
della Polizia Locale e l’assegnatario dello spazio espositivo. In caso di assenza si procederà in
contumacia e la decisione sarà comunicata mediante comunicazione da ritirare entro i 5
giorni successivi presso gli uffici della Polizia Locale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

CALISTI MAURIZIO
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