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ORDINANZA N. 22 DEL 13/11/2020
Settore proponente: Settore Urbanistica, Edlizia Privata, SUAP 

OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER 
MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DA CORONAVIRUS "COVID-19". NUOVE 
DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

   Il Sindaco 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale;

VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 13/10/2020, del 18/10/2020, del 24/10/2020 e del 3/11/2020 che, tenuto 

conto del crescente numero di contagi, hanno via via inasprito le misure per il contenimento;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"

 RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020 “Misure 

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

Ulteriori disposizioni.”, nella quale è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del 

mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un 

apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento 

nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 

9 del DPCM 3.11.2020.

RITENUTO di poter consentire il regolare svolgimento dei mercati presenti nel territorio comunale di 

Vigodarzere, ovvero il mercato settimanale del giovedì e il mercato degli imprenditori agricoli del sabato , 
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in quanto si potranno mettere in atto tutte le condizioni minimali indicate nell’ordinanza regionale 

suindicata, compreso il rispetto delle indicazioni riportate nella scheda relativa al commercio al dettaglio 

su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 DPCM 3.11.2020; 

RICHIAMATO il proprio Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati e nei posteggi 

isolati approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.03.2003 e s.m.i.;

RICHIAMATO  il proprio Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti riservati agli 

imprenditori agricoli, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04.08.2010 e s.m.i.;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
- che l’area mercatale di Piazza Bachelet, dove si svolgono i mercati del giovedì e del sabato sia 

perimetrata, con la presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita, prevedendo quale 

ingresso l’accesso principale di Piazza Bachelet da via Roma e l’uscita nella parte destra di Piazza 

Bachelet verso via De Amicis;

- che la sorveglianza che dovrà verificare le distanze sociali e il rispetto di assembramento nonché il 

controllo dell’accesso all’area di vendita sarà garantita dalla Polizia Locale e dai volontari della 

Protezione Civile di Vigodarzere;

- la presenza di un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- il posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno per informare la clientela sui corretti 
comportamenti.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO:

 pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 

vendita;

 è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani;

 messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico;

 nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, 

dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. 
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In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare 

obbligatoriamente.

 in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

La presente ordinanza ha efficacia sino al 22 novembre, salvo proroga o modifica anticipata da 
apportare con nuova ordinanza e coerentemente a ulteriori misure di contenimento che potranno 
essere adottate a livello nazionale o locale.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, 

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data 

di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il "Responsabile del SUE, SUAP E 

PIANIFICAZIONE” (tel. 049/8888344 – mail: ediliziaprivata@vigodarzerenet.it);

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:

 sia comunicata al Prefetto di Padova;

 sia trasmessa alla Polizia Locale, incaricata alla vigilanza 

 sia trasmessa all’ufficio Lavori Pubblici/Ambiente, per quanto di competenza;

 sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale;

  Il Sindaco
  Adolfo Zordan / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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