
 

 
 
 

ORDINANZA N. 17 del 19/05/2020  
 

 

Oggetto: OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO 

PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE 

“CORONAVIRUS” CODIV-19. COMMERCIO AMBULANTE E VENDITA SU 

AREA PUBBLICA - MODIFICHE RISPETTO ALLE PRECEDENTI ORDINANZE 

N. 10 DEL 14.04.2020 E N. 13 DEL 27/04/2020  

 
  
 

    Visti:  
- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), 

emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;  

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

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

- il DPCM 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;  

- il DPCM 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;  

- il DPCM 01/03/2020 “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. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;  

- il DPCM 08/03/2020 “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. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;  

- il DPCM 09/03/2020 “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 comunale (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale 

n.62 del 09-03-2020; 

- il DPCM 11/03/2020 “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 comunale pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11- 

03-2020;  

- il DPCM 22/03/2020 “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 comunale pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20- 

03-2020; 

- l’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”, pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 

del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020;  



- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 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”  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da CODIV-19”;  

- il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03.04.2020 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni 

per il contrasto dell'assembramento di persone”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 “Ulteriori 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” con cui è stata prorogata 

fino al 3 maggio l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché 

di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 

marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 

- l’Ordinanza del 13 aprile 2020, n. 40 del Presidente della Regione Veneto recante” Misure urgenti in 

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

disposizioni”; 

- l’Ordinanza del 24 aprile 2020, n. 42 del Presidente della Regione Veneto recante” Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori 

disposizioni”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, art. 1 lettera dd) in cui si prevede 

[…] la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, nel rispetto dei contenuti dei protocolli o 

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti 

analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel 

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali […]; 

Preso atto dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17/052020 “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Ulteriori disposizioni”; 

Considerato, che nell’ordinanza di cui sopra si prevede, tra le altre, la riapertura delle attività di 
commercio al dettaglio su area pubblica (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”; 

Preso atto delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative, ed in particolare le schede tematiche per la riapertura dei mercati; 

Ritenuto necessario e urgente pianificare idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per 
garantire la sicurezza dei fruitori del mercato nonché degli operatori;  

Viste le precedenti Ordinanze comunali n. 10 del 10/04/2020 e n. 13 del 27/04/2020; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 
DISPONE 

 
La riapertura dei mercati agli operatori di tutte le categorie merceologiche, garantendo i seguenti 
accorgimenti: 
- vie d’ingresso e di uscita: Via Marconi viene transennata per permettere una unica via di 
accesso e una via di uscita, la piazza di Via Roma viene transennata per permettere due vie di 
accesso e una unica via di uscita; 
- transennamento area mercatale: nelle due aree del mercato sia apposta idonea segnaletica 
per informare il visitatore dei percorsi obbligati di ingresso ed uscita; 
- distanziamento operatori: date le dimensioni della piazza di Via Roma non sarà possibile 
distanziare ulteriormente gli operatori, né ampliare l’area mercatale, pertanto verrà data massima 
importanza al punto successivo; 



- distanza interpersonale di un metro: dovrà essere garantita dagli operatori, dal personale del 
Comando Polizia Locale e dal personale di Protezione Civile, vigilando l’area al fine di evitare ogni 
assembramento dei visitatori e garantire le dovute distanze tra compratori in coda; 
- prodotti igienizzanti: venga prevista una postazione all’interno delle aree mercatali, gestita da 
personale della Protezione Civile, con possibilità di igienizzazione mani ed eventuale controllo 
della temperatura dei visitatori; 
- sistemi di protezione e disinfezione per visitatori: tutti devono essere muniti di mascherina, 
mentre sono alternativi l’uso dei guanti oppure l’uso di idoneo prodotto igienizzante; 
- sistemi di protezione e disinfezione per operatori del mercato: pulizia ed igienizzazione 
quotidiana delle attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita, uso di mascherine, sono 
alternativi l’uso dei guanti oppure l’uso di idoneo prodotto igienizzante, mettere a disposizione dei 
clienti prodotti igienizzanti per le mani, se venditori di abbigliamento devono mettere a disposizione 
della clientela guanti usa e getta, da indossare obbligatoriamente per toccare la merce 
- gli esercenti l'attività di vendita su posteggi isolati, inseriti nel vigente piano del commercio su 
area pubblica, devono provvedere autonomamente all'attuazione delle prescrizioni 
(perimetrazione, controllo accessi, sorveglianza) 
 
 

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 Funzionario "Responsabile del 
Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente e SUAP" (tel. 049/9319560 – mail: 
suap@comune.trebaseleghe.pd.it);  
 

DISPONE  
 

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.  
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
f.to dott.ssa Antonella Zoggia 

 
 
 

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


