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ORDINANZA N. 71 DEL 27/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI 
DIFFUSIONE  DELL'EPIDEMIA  DA  COVID-19:  SVOLGIMENTO  DEI  MERCATI 
SETTIMANALI.  DISPOSIZIONI  DI  CUI  ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE VENETO N. 158 DEL 25 NOVEMBRE 2020.

   IL SINDACO 
 
 
VISTA  l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre 2020,  pubblicata sul BUR  
n. 178 in pari data con la quale, tra l’altro,  è stato disposto che dal 26 novembre al 4 dicembre,... :“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;

VISTA  l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 158 del 25 novembre 2020,  pubblicata sul BUR 
n.  179  in  pari  data,  che  relativamente  all’esercizio  dell’attività  di  commercio  nella  forma  del  mercato  
all’aperto  su  area  pubblica  o  privata,  non  fa  altro  che  riconfermare  quanto  era  stato  stabilito  con  la  
precedente ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre 2020, mantenendone  
l’efficacia dal 26 novembre al 4 dicembre 2020;

VISTA, pertanto, la scheda contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020 che indica una serie di misure da 
contemplare  nelle  regolamentazione,  di  carattere  logistico,  organizzativo  e  di  presidio  per  garantire  gli  
accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed 
assicurare il distanziamento sociale; 

ESAMINATI gli elementi indicati nelle linee guida, sopra evidenziati, al fine della regolamentazione della 
gestione del mercato settimanale all'aperto del giovedì mattina di Piazza Caduti per la Libertà, nonché di  
quello agricolo del  martedì mattina di  Piazza Rigo e di Piazza Mauro Sordi,  per  consentirne il  regolare 
svolgimento senza assembramenti e nel  rispetto delle regole sul distanziamento sociale;

FATTE le opportune valutazioni e individuate le misure idonee ed efficaci da adottare relativamente alle 
aeree mercatali suddette, che comprendono la delimitazione dell'area, la regolamentazione degli accessi e il 
presidio dell'area da parte dei volontari della Protezione Civile, un maggiore distanziamento tra i posteggi e  
l'ampliamento delle corsie tra i banchi mediante la riduzione dello spazio occupato dai banchi di vendita;
 
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.;

DISPONE

 che l’area di Piazza Caduti per la Libertà di Visnadello di Spresiano dove si svolge il mercato del 
giovedì e l’area di Piazza Rigo di Spresiano e di Piazza Mauro Sordi,  dove si svolge il mercato  
agricolo del martedì siano opportunamente delimitate con transenne e nastri, permettendo l’accesso 
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da un unico varco separato da quello di uscita, indicato nelle planimetrie allegate, presidiato dai  
volontari della Protezione Civile che effettueranno anche la sorveglianza sul rispetto della distanza  
sociale e del divieto di assembramento;

• che i banchi siano disposti come indicato nelle planimetrie allegate alla presente; 

• che sia consentita la partecipazione al mercato ai soli titolari di posteggio fisso e non ai precari;

• che vengano posizionati cartelli informativi per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di 
entrata al mercato; 

• che vengano rispettate le seguenti misure di carattere generale: 

• pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima dell'avvio delle operazioni di 
mercato di vendita; 

• e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti puo' 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.  In alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

• in caso di vendita di beni usati:  pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle  
calzature prima che siano poste in vendita. 

La presente ordinanza ha validità fino al 4 dicembre  2020 compreso, salva proroga resa nota con superiori 
atti normativi. 

La presente ordinanza viene:

- pubblicata all’Albo Pretorio on line,
- comunicata agli operatori del mercato.

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 27/11/2020

    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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