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OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE A COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE PER IL CONTENIMENTO E LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI 

MERCATI SETTIMANALI E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU AREA PUBBLICA E PRIVATA.  
 

IL  SINDACO 
  
Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  anche nel territorio del Veneto; 
 
Visti: 
D.L. 25 marzo n. 19 convertito , con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35; 
D.L. 16 maggio n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74; 
D.L. 07 ottobre n.125; 
le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020; 
il DPCM del 13 ottobre 2020; 
il DPCM del 18 ottobre 2020; 
il DPCM del 24 ottobre 2020; 
il DPCM del 3 novembre 2020; 
 
l’Ordinanza del Mistero della Salute 20 marzo 2020; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19.  Ulteriori disposizioni. 
 Che alla lettera a) Misure di carattere generale, comma a.4., che testualmente recita: “ E’ 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 

DCM 03.11.2020”  
 

Tenuto conto, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, che il mercato costituisce strumento di 
approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed imprenditoriale; 
 
Tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Per quanto sopra richiamato, si ritiene di adottare il seguente Piano, quale unico strumento per raggiungere gli scopi 
di cui sopra in particolare, lo spostamento di tutto il mercato dall’attuale Piazza Mercato in Via PioXII a Piazza del 
Donatore Via Collli Euganei, permette di garantire, per tutte le attività merceologiche presenti nel mercato, le misure 
di sicurezza richieste nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre2020; 
 
Sulla base dell’istruttoria svolta da parte degli uffici competenti; 
 
Visti: 

• l’art. 50 del T.U.E.L. Decreto legislativo 267/2000e s.m.i.; 

• Lo Statuto Comunale 
DECRETA 

 
Di approvare l’allegato Piano (All.1) di svolgimento del mercato settimanale e di analoghe forme di vendita su area 
pubblica o privata del Comune di Saccolongo, fino al 22 novembre 2020, e comunque per tutto il periodo di efficacia 
delle misure di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n.151 del 12 novembre 2020, nonchè 
delle successive proroghe ed estensioni disposte dallo Stato e dalla Regione in merito all’emergenza epidemiologica 
Covid-19. 
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Il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario 
epidemiologico da COVID-19 . 
 
Di dare atto che la violazione al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del 
decreto legge n. 19/2020. 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere 
agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata 
in copia: 
 
- Comando Polizia Locale  
- Agli operatori commerciali interessati dal presente provvedimento, attraverso la Polizia Locale. 

  
Letto e sottoscritto a norma di Legge 
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ALLEGATO 1 

PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  
(Ordinanza del presidente della Regione del Veneto n. 151 del 12 novembre2020) 

 
 
Si allega planimetria dell’area banchi autorizzati 
 
MERCATO DEL GIOVEDI  
 
a) Accesso ed Uscita 
L’accesso dei venditori e dei compratori all’area PIAZZA AL DONATORE avviene da Via Roma, l’uscita è in  Via dei 
Colli Euganei. 
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è presidiato e regolamentato dal Corpo di Polizia Locale come da 
planimetria allegata. 
All’interno dell’area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di 
operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti. 
 
b) Disposizione dei posteggi 
I posteggi sono posizionati in PIAZZA AL DONATORE, come indicato in planimetria allegata. La distanza tra un 
posteggio e l’altro è stabilita in mt. 1. 
Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell’area disponibile, è stabilito da planimetria 
allegata. 
 
c) Assegnazione dei posteggi 
I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all’interno del mercato, solo in caso di assenza 
il posteggio sarà assegnato ad eventuali precari. 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
 
a) Dispositivi di sicurezza individuali 
L’accesso all’area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso o gel 
igienizzante e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca. 
I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso o gel igienizzante e 
mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca. 
b) Norme comportamentali 
E’ preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e compratore deve essere rispettata la 
distanza interpersonale minima di mt. 1,00.  
 
c) Divieti 
L’accesso all’area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono 
effettuare acquisti dai banchi presenti o recarsi alle attività di vendita in area privata la cui apertura è consentita da 
disposizioni statali. 
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