
 

 
 
 

ORDINANZA N. 13 del 27/04/2020  
 
 
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 alla precedente ordinanza n. 
10 del 14.04.2020  

 
  
 

Visti:  

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del 

Coronavirus (Covid19), 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 1COVID-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 CODIV19”;  

- 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 COVUID-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”; 

Preso atto dell’ordinanza del l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 
del 24.04.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”; 
 
Considerato, che nell’ordinanza di cui sopra, al punto 7. Si prevede l’ammissione ai 
mercati della “vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, 
comprese le scarpe per i bambini medesimi”; 
 
Ritenuto necessario e urgente ampliare la possibilità di effettuare attività di 
commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica di prodotti relativi alla 
floricoltura, nonché abbigliamento e scarpe per bambini purché siano osservate le 
misure già indicate nella precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
n. 40 del 13.04.2020, con unica modifica relativa al distanziamento tra persone che 
diventa almeno pari a mt. 1, che vengono elencate di seguito: 
 
1. una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;  
2. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;  
3. sorveglianza pubblica o privata che verifichi le 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 monouso e mascherine e 
comunque garantendo copertura di naso e bocca, limitazione dell’accesso ad un 
soggetto per nucleo famigliare, salva la necessità di accompagnamento, garanzia di 
pulizia ed igiene ambientale almeno 2 volte al giorno, disponibilità di sistemi di 
disinfezione in prossimità ai sistemi di pagamento e quanto altro dichiarato al punto k 
dell’ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13.04.2020 e dall’allegato 5 
del DPCM 10.04.2020; 
 
Visto art. 3 comma 2 D.L. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 
n. 13, riportato di seguito “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente   del 
Consiglio dei ministri di cui al comma  1,  nei  casi  di  estrema necessità ed urgenza 
le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32  
della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  
marzo 1998, n. 112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“ 
 
Vista la precedente Ordinanza comunale n. 10 del 10/04/2020; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DISPONE 

 

che, fino a nuova Ordinanza sindacale o provvedimento di ente superiore, 
l’effettuazione dei mercati di Trebaseleghe e di Sant’Ambrogio avvenga nel seguente 
modo: 

- operatori ammessi:  
produttori agricoli per vendita prodotti alimentari e di floricoltura; 
commercianti per vendita prodotti alimentari e di abbigliamento e scarpe per 
bambini;  
 

- l’area mercatale all’aperto sarà perimetrata e sorvegliata a cura 
dell'Amministrazione con il coinvolgimento degli agenti di Polizia Locale; 
 

- sarà garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di 
uscita; 
 

- distanziamento di almeno mt. 1 con obbligo di utilizzo mascherine e guanti, 
oppure garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante; 
 

- che 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 preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;  
 

- sia consegnata a mano a tutti gli operatori che possono frequentare il mercato;  
 

- sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet 
comunale oltre ad altri canali di comunicazione istituzionali.  

 
  

IL SINDACO 
 

dott.ssa Antonella Zoggia 
 
 
 
     
     
 
    
 
      
    
     
 


