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SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ E DEL SABATO, FINO A
MARTEDI’ 13 APRILE 2020, PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

IL SINDACO 

VISTO  il  Decreto  legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in materia  di  contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

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, 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,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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. 59 del  8
marzo 2020;

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  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo  2020,  recante  ulteriori  «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio
nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

CONSIDERATO  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 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  applicabili  all’intero  territorio  nazionale  e  con
riferimento in particolare alla sospensione di attività commerciali al dettaglio, ristorazione, e servizi diversi;

ATTESO che in attuazione delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e del D.P.C.M. 11.03.2020  e allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno disporre per quanto
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occorra con provvedimento sindacale la sospensione dei mercati, fatta salva  la possibilità  di successivo
recupero delle giornate di mercato non svolte;

DATO ATTO che i mercati in questione, che vedono come ubicazione il centro storico cittadino, il martedì
mattina  dalle  ore  06.00  alle  ore  14.00  ed  il  sabato  mattina  dalle  ore  06.00  alle  ore  14.00  per  la  loro
conformazione e disposizione non consentono di poter rispettare le prescrizioni e raccomandazioni stabilite
tra gli altri dal DPCM 08.03.2020 e in particolare  “l'adozione di misure organizzative tali da consentire
un  accesso  ai predetti  luoghi  con  modalità  contingentate  o  comunque  idonee  ad  evitare
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
tra i visitatori”;

RITENUTO   quindi,  in  coerenza  con  le  disposizioni  sopra  richiamate  ed  in  aggiunta  alle  misure  di
profilassi  di  carattere  generale,   rafforzare  le  misure  sanitarie  di  prevenzione  e  contenimento
specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico anche al fine di contenere il prevedibile incremento
esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

RILEVATO che conseguentemente sussistono i presupposti e le ragioni per l’adozione del provvedimento
di sospensione dei mercati in questione;

PRESO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n.
833/1978 e  dell’art.  117 del  D.Lgs.  n.  112/1998,  le  ordinanze  contingibili  ed urgenti  sono adottate  dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

VISTO l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio
comunale,  la  sospensione,  fino  a  martedì  13  aprile  2020  compreso,  e  comunque  sino  a nuove
disposizioni, dei seguenti mercati cittadini:

- Mercato settimanale del martedi;

-Mercato settimanale del sabato;

DISPONE

- che cessano di produrre effetti eventuali disposizioni in contrasto con il presente provvedimento;

- che la presente ordinanza:

   sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee, anche mediante le relative  
   Associazioni di categoria;

   sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito ai sensi dell’art.4 del Decreto Legge n.19 del 25/3/2020.

………...

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni,  ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

                                        IL SINDACO

                            Arch. Alessandro Righi  


