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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 162 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 651 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Misure urgenti per la riapertura 

delle attività commerciali ed imprenditoriali che garantiscono le misure di distanziamento e la sicurezza da 

Coronavirus”;  

MOZIONE N. 662 ad iniziativa del Consigliere Micucci, concernente: “Ripresa attività ambulante nelle 

Marche”; 

MOZIONE N. 667 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Riapertura delle attività di 

Ambulante nella Regione Marche”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 662. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità la 

mozione n. 662, nel testo che segue: 
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

       Premesso che 

• il Comitato operatori ambulanti nelle Marche, che racchiude molti operatori di categoria presenti sul territorio 

marchigiano, ha segnalato forte preoccupazione per il blocco delle attività che ha riguardato il settore mercatale 

marchigiano;  

• il ritardo nella ripresa delle attività ambulante, ancora non definito dai vari DPCM, rischia di provocare una forte 

crisi economica di tutti coloro che vivono di questa attività;  

• già negli ultimi anni il settore aveva subito un forte calo nell’attività;  

• il settore dei mercati ambulanti per antonomasia presenta caratteristiche tecnico-logistiche particolari vista la 

possibilità di creazione di assembramenti e affollamenti;  

Considerato che  

• questa attività dovrà riprendere il prima possibile nel rispetto di un clima di convivenza con il virus; 

• c’è una totale consapevolezza che la pandemia richiederà la necessaria revisione di diverse consuetudini che 

caratterizzano il settore: la salute delle persone resta l’obiettivo prioritario da anteporre ad ogni altro interesse;  

• è interesse per primo degli operatori che le diverse esigenze della sicurezza e della “ripartenza” possono essere 

garantite da soluzioni equilibrate e condivise; 

Rilevato che  

• diversi potranno essere gli accorgimenti, le tutele, le modalità di prevenzione affinché questa attività venga 

ripristinata, suggeriti e considerati fattibili dagli addetti ai lavori come:  

• dotare per tutti coloro che si soffermano al banco per l’acquisto: mascherina, igienizzanti qualora fossero 

sprovvisti o altri presidi;  

• creare un congruo distanziamento tra i banchi piuttosto che il dislocamento di quest’ultimi;  

• creare corridoi per evitare assembramenti (il fatto che i mercati degli ambulanti si svolgono all’aria aperta 

consente già un congruo ricambio dell’aria);  

• massima collaborazione con le Forze dell’ordine per fare in modo che tutto si svolga nel massimo della sicurezza;  

• i Comuni, in base alla predisposizione e alla configurazione dei tradizionali mercati all’aperto, che si svolgono 

nel proprio territorio, possono intraprendere azioni di ulteriore cautela nei confronti di operatori e cittadini;  
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1. ad attivare un confronto con gli addetti ai lavori che porti in tempi brevi alla definizione di regole che permettano 

agli stessi di riprendere la loro attività nel rispetto delle misure necessarie per l’efficace lotta contro il 

Coronavirus,  

2. ad attivare quanto prima un Protocollo di intesa tra Regione, Anci e Comitato operatori ambulanti delle Marche 

per regolamentare la ripresa in questa fase delicata di convivenza con il virus e per una organizzata e disciplinata 

fruizione dell’attività mercatale anche futura.  

3. una volta definito il Protocollo, ad attivarsi per fare in modo che gli ambulati della regione Marche possano 

riprendere il prima possibile la loro attività, preferibilmente negli stessi tempi previsti per le altre attività 

commerciali al dettaglio”. 

 

            IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa                

  

F.to Mirco Carloni 


