
 
COMUNE DI POLESELLA 

Provincia di Rovigo 

P.I. 00197350291 
Piazza Matteotti N° 11 - 45038 Polesella - RO – tel. 0425/447111 - FAX 0425/444022 – 

 

PROT. N. 4111/2020  

  

.ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 4 APRILE 2020. 

 

ULTERIORI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DEL 

MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19” (GU n. 45 del 23 febbraio 2020); 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (GU n. 47 del 25 febbraio 2020);  

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (GU n. 52 del 1° marzo 2020);  

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n. 55 del 4 marzo 2020); 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (GU n.59 del 08-03-2020); 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.62 del 09-03-2020); 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020); 

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (G.U. Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020);  



VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale” (G.U. Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020);  

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;  

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti 
e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, 
ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad 
applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per 
come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo DL;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per 
il contrasto all’assembramento di persone” (BUR n. 37 del 20 marzo 2020), con cui sono state adottate 
ai sensi dell’art. 32 L. 833/77 le misure per il contenimento degli assembramenti di persone con la durata 
fino al 3 aprile 2020; 

PRESO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 sono 
state introdotte misure più restrittive rispetto a quelle statali operanti in tutto il territorio nazionale a 
partire dall’11 marzo 2020, come la chiusura domenicale degli esercizi di vendita di generi alimentari; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per 
il contrasto dell’assembramento di persone” (BUR n. 45 del 3 aprile 2020), con cui sono state prorogate 
le restrizioni aggiuntive introdotte con l’Ordinanza n. 33 del 20 marzo e state adottate misure più 
restrittive per la gestione dell’esercizio dell’attività nella forma del mercato all’aperto, con la durata fino 
al 13 aprile 2020; 

PRESO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 si vieta 
l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili; 

CONSIDERATO che il DPCM 11 marzo 2020 all’art. 1 comma 1 stabilisce che “… Sono chiusi, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli 
generi alimentari…”; 

VISTA la propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 13 marzo 2020 con la quale si è sospesa l’attività ordinaria 
del Mercato settimanale del lunedì di tutti gli operatori che non hanno attività dirette alla vendita di generi 
alimentari, si è sospesa l’attività degli spazi del mercato offerti agli itineranti di tipo B e degli spazi liberi 
e si è regolamentato il posizionamento delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari 
posizionandole nelle aree Piazza Matteotti, lato Municipio, e Piazzale del Popolo, nell’area a ridosso del 
ponte, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, o comunque fino alla emanazione di specifica 
Ordinanza Sindacale; 

PRESO ATTO che come disposto dall’Ordinanza della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 l’attività 
di commercio nella forma del mercato all’aperto è consentita solo nei comuni nel quali sia adottato dal 
Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni 
minimali: 

i. nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione 
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita 
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di 

assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita 
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque 

garantendo coperture di naso e bocca; 

VISTO il documento redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Commercio “PIANO DI 
GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA AI SENSI DELLORDINANAZA 



DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 37 DEL 3 APRILE 2020” e delle misure 
gestionali in esso contenute al fine di garantire il rispetto dell’Ordinanza della Regione veneto; 

VISTA l’allegata Cartografia che indica per le due aree dove è dislocato il, come da Ordinanza Sindacale 
n. 6 del 13 marzo 2020, le vie di ingresso e di egresso dalla zona mercatale verso la pubblica viabilità; 

VISTO l’allegato Cartello che verrà posto all’accesso dell’area Mercatale e che contiene le misure 
gestionali contenute nel documento redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Commercio in 
attuazione dell’Ordinanza della Regione Veneto; 

PRESO ATTO che le specifiche limitazioni impartite con la presente ordinanza avranno la durata 
necessaria e saranno sospese con l’emanazione di specifica Ordinanza; 

TENUTO CONTO che potranno essere emanate successive ordinanze più restrittive nel caso in cui le 
indicazioni governative dovessero richiederlo; 

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale”, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia 
di igiene e sanità pubblica; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale stabilisce che “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”; 

 

ORDINA 

 

 La prosecuzione delle limitazioni imposte dall’Ordinanza Sindacale  n. 6 del 
13 marzo 2020 con la quale è stata sospesa l’attività ordinaria del Mercato 
settimanale del lunedì di tutti gli operatori che non hanno attività dirette alla 
vendita di generi alimentari, è stata sospesa l’attività degli spazi del mercato 
offerti agli itineranti di tipo B e degli spazi liberi, è stato regolamentato il 
posizionamento delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari 
nelle aree Piazza Matteotti, lato Municipio, e Piazzale del Popolo, nell’area 
a ridosso del ponte, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria; 

 L’applicazione delle misure gestionali contenute nell’allegato “PIANO DI 
GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA AI 
SENSI DELLORDINANAZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
VENETO N. 37 DEL 3 APRILE 2020” e dei suoi allegati A e B, che si 
intendono adottati e, pertanto, effettive e cogenti, con la presente Ordinanza 
Sindacale; 

 

DISPONE 

 

 di dare comunicazione della presente a:  
o Prefettura di Rovigo; 
o Locale Stazione dei Carabinieri di Polesella; 
o Comando della Polizia Locale Medio Polesine;  
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ALLEGATO ALL’ORDINANAZA SINDACALE n. 8 DEL 4 APRILE 2020 

 

PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA 

AI SENSI DELLORDINANAZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VENETO N. 37 DEL 3 APRILE 2020 

 

Con il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

(GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020) all’art. 1 comma 1 si stabilisce che “… Sono chiusi, 

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli 

generi alimentari…”; 

Il Sindaco di Polesella con propria Ordinanza Sindacale n. 6 del 13 marzo 2020 ha 

sospeso l’attività ordinaria del Mercato settimanale del lunedì di tutti gli operatori che non 

hanno attività dirette alla vendita di generi alimentari, ha sospeso l’attività degli spazi del 

mercato offerti agli itineranti di tipo B e degli spazi liberi e ha regolamentato il 

posizionamento delle sole attività dirette alla vendita di generi alimentari posizionandole 

nelle aree Piazza Matteotti, lato Municipio, e Piazzale del Popolo, nell’area a ridosso del 

ponte, fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria; 

Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020“Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone” (BUR n. __ del __ aprile 2020), 

sono state prorogate le restrizioni aggiuntive introdotte con l’Ordinanza n. 33 del 20 marzo 

e sono state adottate misure specifiche e restrittive per la gestione dell’esercizio dell’attività 

nella forma del mercato all’aperto, con la durata fino al 3 aprile 2020 

Visto quanto contenuto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 

del 3 aprile 2020 l’Ufficio Tecnico Comunale ritiene opportuno suggerire le seguenti 

misure da adottare al fine di consentire la prosecuzione del mercato settimanale, viste le 

necessità del territorio nel quale sono carenti altri punti di approvvigionamento di 

determinati generi alimentari, preso atto che le restrizioni in corso limitano gli spostamenti 

aldi fuori del proprio comunale di residenza. 

 



Pertanto si ritiene opportuno che il mercato settimanale, con le restrizioni imposte 

dal DPCM 11 marco 2020 e dalla Ordinanza Sindacale n. 6 del 13 marzo 2020, possa 

proseguire solo se verranno adottate le seguenti misure gestionali: 

A. le arre interessate dal mercato del lunedì mattina su Piazza Matteotti (banco 

alimentari, e bachi pesce) e su Piazzale del Popolo (banchi Frutta e Verdura) devono 

essere recintate da transenne; 

B. le aree transennate dovranno avere, come da cartografia allegata, un punto di 

ingresso A ed un punto di uscita B; 

C. nei punti di ingresso dovrà essere affisso un cartello che  

a. INDICA CHE L’ACCESSO E L’USCITA DEVONO AVVENIRE 
DA PUNTI PRESTABILITI; 

b. LIMITA L’ACCESO AI BANCHI SOLO A CHI MUNITO DI 
MASCHERINA E GUANTI; 

c. LIMITA L’ACCESSO AI BANCHI DEL MERCATO DI UN SOLO 
CLIENTE PER VOLTA PER OGNI BANCO,  

D. il controllo e la verifica del rispetto di queste misure gestionali sono in capo alla 

Polizia Locale, e alle forze dell’Ordine mentre le informazioni ai clienti sulla 
necessità di rispettare le presenti misure è in capo ai titolari dei banchi del 

mercato, che per questa funzione potranno, se lo riterranno opportuno, dotarsi di 

un servizio di sorveglianza privato; 

E. per venditori e compratori si impone l’uso obbligatorio di guanti monouso e 

mascherine e comunque garantendo coperture di naso e bocca; 

 

Il presente “PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI 

POLESELLA AI SENSI DELLORDINANAZA DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE VENETO N. 37 DEL 3 ARPILE 2020” è redatto in base a quanto 

specificatamente indicato nell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 

aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto 

dell’assembramento di persone” (BUR n. __ del __ aprile 2020), e la sua valenza decade 

con la decadenza dell’Ordinanza Sindacale con cui viene adottato. 

 

Polesella, 03/04/2020 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Dott. Gustavo DE FILIPPO 

 

Segue: ALLEGATO A - Cartografia 

ALLEGATO B - Cartello  



PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA AI SENSI DELLORDINANAZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 37 DEL 3 APRILE 2020   

ALLEGATO A - Cartografia 
  

A - INGRESSO 
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A 

A 
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B 



PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI POLESELLA AI SENSI DELLORDINANAZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 37 DEL 3 APRILE 2020   

ALLEGATO B - Cartello 
 

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie 
imposte con DPCM 11, 22 marco 2020 e dalla Ordinanza 
del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 
2020 si ADOTTANO le seguenti MISURE 
GESTIONALI: 

1. LE ARRE INTERESSATE DAL MERCATO 

SONO RECINTATE E VI È 1 VARCO DI 

ENTRATA (A) E 1 VARCO DI USCITA (B); 

2. SI ACCEDE ALL’AREA SOLO SE MUNITI DI 

MASCHERINA E DI GUANTI (i guanti potranno 

essere forniti dal personale dei banchi del mercato) 

3. SI ACCEDE ALL’AREA RECINTATA UNA 

PERSONA PER VOLTA PER OGNI BANCO 

DEL MERCATO PRESENTE 

Il controllo del rispetto di queste misure gestionali è in capo 
alla POLIZIA LOCALE, e alle FORZE DELL’ORDINE 
mentre le informazioni ai clienti sulla necessità di rispettare le 
presenti misure è in capo ai TITOLARI DEI BANCHI DEL 
MERCATO, che per questa funzione potranno, se lo 
riterranno opportuno, dotarsi di un servizio di sorveglianza 
privato. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dellart. 4 del 
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19. 


