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ORDINANZA N. 32 DEL 29/04/2020

OGGETTO: NUOVO PIANO DI APPLICAZIONE AI MERCATI SETTIMANALI DI VISNADELLO, DI
SPRESIANO E AGLI  ESERCENTI  SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  ADEGUAMENTO  ALL’ORDINANZA  DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 42 DEL 24 APRILE 2020

   IL SINDACO 
 
 
Premesso che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza
in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili, conseguentemente il governo ha adottato misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
Richiamati:
- il DPCM 23/02/2020 contenente le prime disposizioni attuative al D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i successivi DPCM relativi ad ulteriori disposizioni, in particolare il DPCM 11 marzo 2020, art. 1 punto 1, in
cui si dispone che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari";
- il DPCM 22 del marzo 2020;
- il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- il DPCM 10 del aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Veneto di contenimento del contagio da Covid-19, n. 37 del 3
aprile 2020, n. 38 del 4 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020;
 
Richiamata inoltre:
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", con cui
viene revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’Ordinanza n. 40 del 13.04.2020,
e altresì esplicitamente ammessa la vendita nei mercati e nelle forme analoghe di vendita su area pubblica o
privata di abbigliamento per l’infanzia,  comprese le calzature per bambini,  ed inoltre viene consentita la
vendita al dettaglio, quali fiorerie e prodotti florovivaistici (a titolo di esempio: semi, piante, fiori ornamentali,
piante in vaso, fertilizzanti); confermando gli obblighi di carattere sanitario, per tutti gli spazi pubblici o aperti
al pubblico di rispettare le misure già disposte con precedenti Ordinanze e normativa statale, quali l’obbligo
di  tutte  le  persone di  rispettare  il  distanziamento  di  un  metro  e  di  utilizzare  la  mascherina,  i  guanti  o
garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive
già adottate;
- l’Ordinanza del Sindaco n. 27 del 24 aprile 2020, avente per oggetto “Piano di applicazione ai
mercati  settimanali  di  Visnadello,  di  Spresiano  e  agli  esercenti  su  aree  pubbliche  in  forma
itinerante  nel  territorio  comunale  delle  misure  di  contenimento  e  gestione  epidemiologica  da
COVID-19 previste dalle ordinanze del Presidente della regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e n.
40 del 13 aprile 2020”;
 
Dato atto che nel Comune di Spresiano, si svolge settimanalmente l’esercizio dell’attività di commercio di
generi alimentari e non, nella forma del mercato all’aperto o di analoga forma di vendita su area pubblica ha i
seguenti svolgimenti:
1. Mercato settimanale del giovedì a Visnadello in piazza Caduti per la Libertà;
2. Mercato settimanale agricolo del martedì a Spresiano capoluogo in piazza Luciano Rigo;
3. Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
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Viste le planimetrie, allegate alla presente ordinanza, che individuano gli spazi di mercato adeguatamente
perimetrati e i varchi di accesso e uscita, nei mercati settimanali a Visnadello (allegato A) e a Spresiano
(allegato B);
Ritenuto,  al  fine  dello  svolgimento  dei  suddetti  mercati  all’aperto,  limitatamente  alla  vendita  di  prodotti
alimentari  e  dei  prodotti  agricoli,  nonché  di  abbigliamento  e  calzature  per  bambini,  fiorerie  e  prodotti
florovivaistici, di adottare il Piano dei mercati, che prevede le seguenti misure:

1. che  l’area  mercatale  venga  adeguatamente  perimetrata  e  resa  accessibile  da  un  unico  varco
separato da quello di uscita, come evidenziato nelle allegate planimetrie; 

2. che i volontari della Protezione Civile presidino il varco di accesso e di uscita dall’area mercatale e
svolgano  l’attività  di  sorveglianza  sul  mantenimento  delle  distanze  sociali  e  sul  divieto  di
assembramento; 

3. che chi accede all’area mercatale sia provvisto di guanti monouso e di mascherine o comunque
garantisca la copertura di naso e bocca; 

integrandolo con le specifiche misure previste dalla lettera k) dell’Ordinanza Regionale n. 40/2020; 

Sentito il Comando di Polizia locale in merito agli aspetti funzionali, viabilistici e di controllo;
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
 

ADOTTA
 
I nuovi piani del mercato settimanale di Visnadello del giovedì in piazza Caduti per la Libertà e del mercato
settimanale agricolo di Spresiano del martedì in piazza L. Rigo come individuati nelle planimetrie allegate
predisposte dagli uffici preposti e
 

DISPONE
 

Solo ed esclusivamente per i mercati settimanali che:
- le aree interessate siano opportunamente recintate, permettendo l’accesso da un unico varco separato da
quello di uscita, le aree di piazza Caduti per la Libertà a Visnadello (come individuata nell’allegato A) e
piazza  L.  Rigo  a  Spresiano  capoluogo  (come  individuata  nell’allegato  B),  dove  si  svolgono  i  mercati
settimanali, limitatamente ai banchi di vendita di prodotti previsti dall’ordinanza del Presidente della Regione
Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;
- i banchi siano disposti come da planimetrie allegate, collocati in modo da garantire le distanze sociali e il
rispetto del divieto di assembramento;
-  i venditori e i compratori siano obbligatoriamente dotati di guanti e mascherine e comunque garantendo
copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k), per quanto di competenza,
dell’ordinanza n. 40 del 13.04.2020 a firma del Presidente della Regione Veneto e dell’allegato 5 del DPCM
10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventuale più restrittiva;
-  ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell’inizio delle operazioni di vendita, segnaletica
finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento
sociale;
-  sia consentito l’accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo
familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
- il presidio da parte dei volontari della Protezione Civile del varco di accesso e di quello di uscita dall’area
mercatale e svolgimento, da parte degli stessi volontari, dell’attività di sorveglianza sul mantenimento delle
distanze sociali e sul divieto di assembramento;
- le superfici di vendita a contatto con il pubblico siano sottoposte a misure di disinfezione straordinaria.
 
Per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di prodotti agricoli ed alimentari dispone il
rispetto di quanto previsto dal DPCM 10.04.2020;
 

Pagina 2 di 3

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile presso gli archivi informatici del
Comune di Spresiano. Il documento è conservato secondo la normativa vigente.
Firmato da    Marco Della Pietra / INFOCERT SPA in data 29/04/2020
L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, al D. Lgs. n. 33/2013, al Regolamento comunale in materia di procedimenti amministrativo nonché al
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).



Piazza Luciano Rigo, 10
31027 - Spresiano - TV
C.F. - P.I. 00360180269
www.comune.spresiano.tv.it

Comune di Spresiano
Provincia di Treviso

Area Tecnica
Ufficio Attività Produttive

Tel: 0422 7233
Fax: 0422 881 885

comune.spresiano.tv@pecveneto.it

Di revocare la precedente Ordinanza del Sindaco n. 27 del 24 aprile 2020 avente per oggetto
“Piano di applicazione ai mercati settimanali di Visnadello, di Spresiano e agli esercenti su aree
pubbliche  in  forma itinerante  nel  territorio  comunale  delle  misure  di  contenimento  e  gestione
epidemiologica da COVID-19 previste dalle ordinanze del Presidente della regione Veneto n. 37
del 3 aprile 2020 e n. 40 del 13 aprile 2020”;

Che la presente ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio;
- sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica), anche mediante le relative
Associazioni di categoria;
-viene trasmessa al Prefetto di Treviso.
 
Il presente provvedimento ha validità fino al 3 maggio 2020.
 
Avverso il  presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni  dalla pubblicazione, ricorso al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica.
  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2020

    Il Sindaco
   Marco Della Pietra / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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