
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. OR / 25 / 2020 DEL 14-04-2020

Prot. n. 20200003810 del  14-04-2020

PROPOSTA N. OR - 26 - 2020 DEL 14-04-2020

OGGETTO: MISURE  URGENTI  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA  –  DISPOSIZIONI

ORGANIZZATIVE DEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZALE ROMA PER LA

VENDITA DI GENERI  ALIMENTARI. 

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per

sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2020,  recante  “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”, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°  marzo  2020,  recante  “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”, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;



Visto  il  DPCM del  9  marzo  2020  il  quale  all’art.  1  dispone  che  allo  scopo  di  contrastare  il

diffondersi del virus, le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 si applicano a tutto il

territorio nazionale;

Visto  il  DPCM  del  11.03.2020  contenente  ulteriori  misure  di  contenimento  e  contrasto  alla

diffusione del Covid-19;

Visto il DPCM 22.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione

del Covid- 19;

Visto  il  DPCM dell’1  aprile  2020  avente  oggetto  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25

marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il D.L.n. 19 del 25 marzo 2020; 

Vista  l’ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  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 dell'assembramento di persone”;

Visto il  D.P.C.M. del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 che

prevede all’articolo 1, lettera b “è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma

del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata  di
generi  alimentari se  non  nei  comuni  nei  quali  sia  adottato  dai  sindaci  un  apposito  piano,

consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

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

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

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

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

4) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo

copertura di naso e bocca”;

Richiamata  la  propria  ordinanza  n.  24  del  3  aprile  2020  avente  oggetto  “Misure  urgenti  di

sorveglianza sanitaria- proroga chiusura mercato settimana fino al 13 aprile 2020”;



Ravvisata  la  contingibilità  e  l’urgenza  di  disporre,  a  tutela  della  salute  pubblica  locale,  la

regolamentazione  temporanea  dello  svolgimento  del  mercato  settimanale  per  la  vendita  di  soli

generi  alimentari  adeguandola  alle  disposizioni  introdotte  dall'ordinanza   del  Presidente  della

Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;

Ritenuto pertanto di adeguare la struttura del mercato settimanale del venerdì mattina,  dalla data

odierna e fino a revoca del presente provvedimento, secondo quanto disposto dall’ordinanza del

Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 prevedendo le conseguenti

disposizioni di carattere igienico sanitario nonché di controllo e precisamente

• l’area di vendita sarà opportunamente delimitata mediante transenne;

• la delimitazione  prevederà un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

• sarà garantita la sorveglianza pubblica o privata per verificare le distanze sociali e il rispetto

del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

• i  venditori  e  i  compratori  dovranno  obbligatoriamente  usare  guanti  e  mascherine  e

comunque garantire la copertura di naso e bocca.

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi

sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento,  che lo svolgimento del

mercato settimanale del venerdì mattina in Piazzale Roma per la vendita di soli generi alimentari

sarà effettuato con le seguenti prescrizioni:

• l’area di vendita sarà opportunamente delimitata mediante transenne;

• la delimitazione  prevederà un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

• sarà garantita la sorveglianza pubblica o privata per verificare le distanze sociali e il rispetto

del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

• i  venditori  e  i  compratori  dovranno  obbligatoriamente  usare  guanti  e  mascherine  e

comunque garantire la copertura di naso e bocca

EVIDENZIA

la  continua  necessità  di  attenersi  strettamente  alle  misure  di  contrasto  e  contenimento  della

diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove

strettamente necessario.

DISPONE



- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- che la presente ordinanza:

* sia pubblicata all’Albo Pretorio;

* sia notificata agli operatori titolari di posteggio fisso per il mercato settimanale di venerdì tramite

PEC;

- sia trasmessa a:

Consorzio di Polizia Locale;

Comando Stazione Carabinieri di Thiene;

Associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio di Vicenza).

AVVERTE

che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca

più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto

dall’art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  ovvero,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Zanè, 14-04-2020

Il Sindaco

BERTI ROBERTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


