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IL SINDACO 
 
 
Premesso che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato 
all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 – 9 – 11 - 22 marzo e 01 - 26 
aprile 2020, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il 
distanziamento sociale tra cui anche la chiusura della sospensione dei mercati che si svolgono nella 
giornata di sabato e festivi; 
 
Visto il DPCM 10/04/2020 che prorogava il termine di valenza delle misure restrittive a tutto il 3 
Maggio 2020; 
 
Visto l’art. l lettera z) del DPCM 26/04/2020 che stabilisce, a decorrere dal 4 maggio 2020: “...sono 
sospese le attività' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività' di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di 
vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, 
purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 
tipologia di attività' svolta, i mercati, salvo le attività’ dirette alla vendita di soli generi 
alimentari..........Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro;” 
 
VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze 
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente 
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente 
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare 
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in 
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di 
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione 
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 

 
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che 
“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri 
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di 
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 
 
Valutata l'esigenza di riavviare l’attività mercatale, limitatamente al settore alimentare, al fine di 
rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini, nel rispetto comunque del bene primario della 
tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale 
contagio; 
 
Dato atto che nel mercato settimanale del Sabato, composto da trecentodieci banchi, gli alimentaristi 
sono cinquantasei; 
 
Considerato che per consentire la riapertura del mercato, ancorché per i soli banchi di vendita del 
settore alimentare, è necessario adottare misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei 
cittadini, prevedendo in particolare il contingentamento all’accesso all’area mercatale, la delimitazione 
dell’area onde evitare accessi da strade laterali e dalle intersezioni fra un banco e l’altro, la 
ricollocazione dei banchi garantendo la distanza di sicurezza tra un banco e l’altro di almeno 1,50 e la 
distanza frontale tra un banco e l’altro di almeno 3,50 metri, la predisposizione di varchi di accesso 
separati dai varchi di uscita, regole per gli operatori e per gli avventori, la collocazione di appositi avvisi 
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per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed evitare gli affollamenti, la collocazione di 
bagni chimici e di dispenser per l’erogazione di gel o soluzione idroalcolica per la detersione delle mani, 
la predisposizione di un sistema di vigilanza anche con l’ausilio delle associazioni di volontariato e 
protezione civile,  la rimodulazione dell’orario di vendita nonché dell’orario di accesso e di sgombero 
dell’area mercatale da parte degli operatori e degli avventori; 
 
Viste le linee guida per le misure di prevenzione e contenimento per la riapertura dei mercati redatte 
dalla Fiva-Confcommercio; 
 
Preso atto di quanto emerso nella riunione del 07.05.2020 alla presenza del Comando di Polizia Locale, 
del Servizio Attività Produttive, del Servizio Ecologia e Patrimonio, della Azienda Speciale Aprilia 
Multiservizi, circa i diversi aspetti e in merito alle misure da adottare per consentire la riapertura del 
mercato in sicurezza e in via sperimentale; 
 
Ritenuto che i banchi degli operatori alimentari (ora posizionati su via Donato Bardi e primo tratto di 
Via La Malfa) possono essere ricollocati in sicurezza in Via La Malfa tratto compreso da via Toscanini e 
la rotatoria in prossimità di Via Stradivari, (tratto di strada avente una lunghezza di circa 500 metri) 
utilizzando gli stalli già esistenti del settore non alimentare, la cui attività è attualmente sospesa, e 
secondo le seguenti regole: 
- fissare in 160 il numero massimo dei clienti ammessi nell’area mercatale (calcolato con il parametro 

di n. 3 clienti ogni banco di vendita e arrotondato per difetto a 160 ); 
- collocare i banchi su ambo i lati ma in modo alterno in modo da garantire una adeguata distanza di 

sicurezza tra un banco e l’altro e nella corsia di scorrimento frontale; 
- delimitare l’area prevedendo n. 2 varchi di accesso e n. 2 varchi di uscita (affiancati ma separati) da 

Via Toscanini e dalla rotatoria in prossimità di Via Stradivari; chiusura degli accessi dalle altre 
strade che si immettono nell’area di mercato; interdizione dell’accesso all’area mercatale dagli 
interstizi tra i banchi; 

- presidio e vigilanza dei varchi di accesso e dell’area di mercato anche mediante l’intervento del 
Comando di Polizia Locale  e con l’ausilio delle associazioni di volontariato e protezione civile; 

- accesso per gli operatori dal varco di via Toscanini e della rotatoria in prossimità di via Stradivari 
l’accesso per gli operatori è presidiato dal Comando di Polizia Locale; 

- definizione degli orari di accesso, di sgombero e di vendita;  
 

Visto il t.u.e.l. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che per gli effetti si intende richiamato 
 
 

1. La riapertura parziale e sperimentale del mercato settimanale del Sabato per la sola attività di vendita 
di prodotti alimentari (con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande) a partire da 
sabato 09/05/2020   

 
2. I banchi dei soli operatori alimentari, attualmente ubicati su via Donato Bardi e primo tratto di via 

Ugo La Malfa, saranno ricollocati su via Ugo La Malfa tratto compreso tra via Toscanini e la rotatoria 
in prossimità di Via Stradivari, utilizzando gli stalli già esistenti e posizionati in ambo i lati ma in 
modo alternato, come da planimetria e tabella di ricollocazione che, allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
3.   L’orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 

 
4. Gli operatori possono accedere all’area di mercato dalle ore 7.00 alle ore 7.45; l’area mercatale dovrà 

essere sgomberata e lasciata libera entro le ore 14.00; l’accesso all’area di mercato avverrà sotto la 
sorveglianza del Comando di Polizia Locale; gli operatori commerciali dovranno accedere all’area 
mercatale come segue: 
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- Posteggi dal n. 199 al n. 177 dalla rotatoria in prossimità di via Stradivari 
- Posteggi dal n.   84 al n. 116 dalla rotatoria in prossimità di via Stradivari 
- Posteggi dal n. 175 al n. 148 accesso da via Toscanini 
- Posteggi dal n. 118 al n. 145 accesso da via Toscanini  

 
5. Sono sospese le attività di spunta;  

 
6. Lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 
 

- Il numero massimo di clienti ammissibili nell’area di mercato è di 160; 
- Accesso e uscita dal mercato esclusivamente attraverso n. 2 varchi di accesso e n. 2 varchi di 

uscita (affiancati ma separati) su Via Toscanini e sulla rotatoria in prossimità di Via Stradivari; 
- presidio e vigilanza dei varchi di accesso e dell’area di mercato da parte del Comando di Polizia 

Locale anche mediante l’ausilio delle associazioni di volontariato e protezione civile; 
- il numero massimo degli operatori commerciali rimane stabilito in 2 (due) per banco; 
- ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, 

e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione 
delle mani nonché guanti “usa e getta”; 

- ogni operatore deve rispettare rigorosamente lo spazio assegnato con particolare riguardo per la 
profondità che non deve superare i 4,00 mt; 

- ogni operatore deve delimitare con nastro, gesso o altro mezzo il posizionamento dei clienti in 
modo da garantire che la distanza tra operatore e il cliente sia sempre di 1,50 mt; 

- ogni operatore deve delimitare con nastro o altro mezzo lo spazio intercorrente tra il proprio 
banco e quelli limitrofi in modo da interdire l’accesso al mercato attraverso detti spazi; 

- ogni cliente, per accedere all’area di mercato, deve essere munito di mascherina, deve mantenere 
la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all’interno dell’area 
mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti; 

- l’accesso all’area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta 
eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non 
autosufficienti; 

- all’interno dell’area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti; 
- predisposizione di opportuni avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed 

evitare gli affollamenti 
- collocazione di banchi chimici, ad uso esclusivo degli operatori commerciali, e di dispenser per 

l’erogazione di idonee soluzioni per la detersione delle mani; 
 

7. La sanificazione dell’area mercatale prima e dopo lo svolgimento del mercato a cura della Progetto 
Ambiente. 
 

8. L’inosservanza della presente da parte degli operatori comporterà la sospensione delle attività di 
vendita; sarà ordinato lo sgombero dell’area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della 
stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale. 
 

9. Il Comando di Polizia Locale, gli uffici SUAP, Ecologia e Ambiente, Tecnologico, la Progetto 
Ambiente Spa e la Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente, ciascuno per quanto di propria competenza   

 
DISPONE 

 
La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza a: 
 
- Questura di Latina –Polizia Amministrativa-; 
- Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia; 
- Commissariato di Pubblica Sicurezza Cisterna di Latina; 
- Guardia di Finanza –Tenenza di Aprilia-; 
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- Corpo di Polizia Locale di Aprilia; 
- AUSL LT1 – Dipartimento Prevenzione; 
- Assessore alle Attività Produttive del Comune di Aprilia; 
- Dirigente Attività Produttive del Comune di Aprilia 
- Presidenti delle associazioni di volontariato e protezione civile territoriale ALFA, ANC sezione di 

Aprilia e CB Rondine 
- Dirigente Servizio Tecnologico 
- Dirigente Servizio Ecologia e Ambiente 
- Progetto Ambiente Spa 
- Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in Liquidazione  
 
L’invio per conoscenza a mezzo pec al Prefetto di Latina e alla Regione Lazio Dipartimento Sviluppo 
Economico e Occupazionale 
 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente ed in on page sul sito istituzionale 
www.comune.aprilia.lt.it,  
 

INFORMA 
 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina- nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
Dalla Residenza Municipale, 08/05/2020 
 
           IL SINDACO 
           Antonio Terra 

 
 



MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO  - VIA UGO LA MALFA:

TABELLA temporanea

Posteggi Alimentaristi -Maggio 2020

N° POST. DI 

RICOLLOCAZIONE UBICAZIONE

N. POSTEGGIO DI 

PROVENIENZA UBICAZIONE

SETTORE 

MERCEOLOGICO OPERATORE 

148 VIA LA MALFA 2 VIA BARDI PRODUTTORE BACOCCOLI ELENA

150 VIA LA MALFA 3 VIA BARDI ALIMENTARE ROMA FRUTTA SAS

152 VIA LA MALFA 4 VIA BARDI PRODUTTORE NERI LIDIA

154 VIA LA MALFA 5 VIA BARDI ALIMENTARE MONREALE SALVATORE

155 VIA LA MALFA 6 VIA BARDI ALIMENTARE MONREALE SALVATORE

157 VIA LA MALFA 7 VIA BARDI ALIMENTARE M.A.S . MASP SAS

158 VIA LA MALFA 8 VIA BARDI ALIMENTARE M.A.S . MASP SAS

160 VIA LA MALFA 9 VIA BARDI ALIMENTARE CORSETTI EMANUELE

162 VIA LA MALFA 10 VIA BARDI ALIMENTARE SACCHETTI GIANNI

163 VIA LA MALFA 11 VIA BARDI ALIMENTARE SACCHETTI GIANNI

165 VIA LA MALFA 12 VIA BARDI ALIMENTARE DI CROCCO GIANCARLO

167 VIA LA MALFA 13 VIA BARDI ALIMENTARE AMATO GIUSEPPE

168 VIA LA MALFA 14 VIA BARDI ALIMENTARE AMATO GIUSEPPE

170 VIA LA MALFA 17 VIA BARDI ALIMENTARE D'ORSO ANTONIO

172 VIA LA MALFA 18 VIA BARDI ALIMENTARE VIRZI ALFIO

173 VIA LA MALFA 19 VIA BARDI ALIMENTARE VIRZI ALFIO

175 VIA LA MALFA 20 VIA BARDI ALIMENTARE PARISELLA MICHELE

177 VIA LA MALFA 21 VIA BARDI ALIMENTARE ALTOBELLI CATIA

179 VIA LA MALFA 22 VIA BARDI ALIMENTARE MILONNI MARCELLO

181 VIA LA MALFA 23 VIA BARDI ALIMENTARE PIETROSANTO GERARDO

182 VIA LA MALFA 24 VIA BARDI ALIMENTARE PIETROSANTO GERARDO

183 VIA LA MALFA 25 VIA BARDI ALIMENTARE PIETROSANTO GERARDO

185 VIA LA MALFA 26 VIA BARDI ALIMENTARE PETRONICI IVANA

187 VIA LA MALFA 27 VIA BARDI PRODUTTORE DI COCCO CLAUDIO

189 VIA LA MALFA 28 VIA BARDI ALIMENTARE RADOVENEANU MARIANA

191 VIA LA MALFA 29 VIA BARDI ALIMENTARE BARTOLOMEI ENRICA

192 VIA LA MALFA 30 VIA BARDI ALIMENTARE BARTOLOMEI ENRICA

194 VIA LA MALFA 33 VIA BARDI ALIMENTARE SILVIO PASQUALE

195 VIA LA MALFA 34 VIA BARDI ALIMENTARE SILVIO PASQUALE

197 VIA LA MALFA 35 VIA BARDI PRODUTTORE CAMPAGNA ROBERTO

199 VIA LA MALFA 36 VIA BARDI ALIMENTARE FORCINA TARCISIO

94 VIA LA MALFA 37 VIA BARDI ALIMENTARE PALOMBELLI MATTEO

95 VIA LA MALFA 38 VIA BARDI ALIMENTARE PALOMBELLI MATTEO

97 VIA LA MALFA 39 VIA BARDI ALIMENTARE PIRRONE IGNAZIO

99 VIA LA MALFA 41 VIA BARDI ALIMENTARE DI RUBBO NICOLA

101 VIA LA MALFA 42 VIA BARDI ALIMENTARE SACCHETTI GIANNI

104 VIA LA MALFA 43 VIA BARDI ALIMENTARE MASTROBATTISTA GIACOMO

106 VIA LA MALFA 44 VIA BARDI PRODUTTORE MANCINI UBALDO

108 VIA LA MALFA 47 VIA BARDI ALIMENTARE PALAZZO MARCO

110 VIA LA MALFA 48 VIA BARDI PRODUTTORE BOLLELLA MAURO

112 VIA LA MALFA 49 VIA BARDI PRODUTTORE DI NICOLA CLAUDIO

114 VIA LA MALFA 50 VIA BARDI ALIMENTARE ELMONETTO ARTURO & C. SNC

116 VIA LA MALFA 51 VIA BARDI ALIMENTARE FALZONE ROBERTO 

118 VIA LA MALFA 52 VIA BARDI ALIMENTARE GROSSI GUIDO 

120 VIA LA MALFA 55 VIA BARDI ALIMENTARE E BROTHERS SNC

122 VIA LA MALFA 58 VIA LA MALFA ALIMENTARE BRUNO GIUSEPPE

124 VIA LA MALFA 60 VIA LA MALFA ALIMENTARE MAROCCO GIOVANNI

126 VIA LA MALFA 62 VIA LA MALFA ALIMENTARE ELMONETTO & CASALVIERI SAS

128 VIA LA MALFA 63 VIA LA MALFA ALIMENTARE MACALI ERNESTO

131 VIA LA MALFA 64 VIA LA MALFA ALIMENTARE GRAVANO MAURO

134 VIA LA MALFA 66 VIA LA MALFA ALIMENTARE CORSETTI GIANCARLO

137 VIA LA MALFA 68 VIA LA MALFA ALIMENTARE DI BONIFACIO GABRIELE

138 VIA LA MALFA 70 VIA LA MALFA ALIMENTARE MASSARI ALESSANDRO

140 VIA LA MALFA 71 VIA LA MALFA PRODUTTORE AZ. AGR. EREDI SPAZIANI ANTONIO S.S.

143 VIA LA MALFA 73 VIA LA MALFA ALIMENTARE DI FAZIO GIUSEPPE

145 VIA LA MALFA 75 VIA LA MALFA ALIMENTARE COPANO NICOLETTA
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