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IL SINDACO

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  anche nel territorio del Veneto;

Visti:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
il DPCM dell’ 8 marzo 2020;
il DPCM del 9 marzo 2020;
il DPCM dell’11 marzo 2020;
il DPCM del 22 marzo 2020;
il DPCM del 1° aprile 2020;
il DPCM del 10 aprile 2020;
l’Ordinanza del Mistero della Salute 20 marzo 2020;
l’Ordinanza del Mistero della Salute 22 marzo 2020;
il DPCM del 26 aprile 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 CODIV-19. Disposizioni per il
contrasto dell’assembramento di persone”, con cui sono state adottate ai sensi dell’art. 32 Legge 833/77 misure
per il contenimento degli assembramenti di persona con durata fino al 03 aprile 2020;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03 aprile 2020  “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19. Ulteriori
disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”;

Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020“
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19.
Ulteriori disposizioni” che rispettivamente dispone:
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punto 1 – di confermare la durata della precedente ordinanza n. 37 del 03 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020
compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020
e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge;

punto 2 – di vietare l’esercizio dell’attività di commercio nelle forme 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 minime:
- perimetrazione dei mercati all’aperto;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto dl divieto di assembramento nonché il
controllo dell’accesso all’area di vendita;
- per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo
copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti dal venditore, in mancanza di disponibilità da
parte del compratore;
- devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri;
- è limitato l'accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento;
- è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di
operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più
restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020“
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19.
Ulteriori disposizioni”.

Vista la successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020“
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19.
Ulteriori disposizioni”.

Tenuto conto, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, che il mercato di generi alimentari costituisce
strumento di approvvigionamento anche a prezzi competitivi ed una significativa sopravvivenza economica ed
imprenditoriale;

Verificato che nei mercati settimanali che si svolgono nel territorio comunale può essere continuato l’esercizio
dell’attività di commercio limitatamente alla vendita di generi alimentari e abbigliamento bambini e attività
flovivaistiche, apportando le adeguate modifiche e perimetrazione delle aree mercatali interessate, come da
allegata planimetria;

Tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 5 del 15.04.2020 ad 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 DEL MERCATO SETTIMANALE E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU
AREA PUBBLICA E PRIVATA”;

Ritenuto di aggiornare il suddetto Piano sulla base delle nuove disposizioni regionali sopra richiamate;

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 riapprovare l’allegato Piano di svolgimento del mercato settimanale e di analoghe forme di vendita su area
pubblica o privata di generi alimentari e abbigliamento bambini e attività flovivaistiche del Comune di
Saccolongo, fino al 03 maggio 2020, e comunque fino al termine dell’emergenza in caso di proroga di tale data.

Il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca a seguito del variare dello scenario
epidemiologico da COVID-19 e sostituisce il precedente piano approvato con decreto sindacale n. 5/2020.
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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.

f.to IL SINDACO
GARBIN STEVE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed
è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Registro Generale n. 6

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO N. 6 DEL 29-04-2020

Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE A COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E PRIVATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
APPROVAZIONE NUOVO PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATI SETTIMANALI E DI ANALOGHE FORME DI VENDITA SU
AREA PUBBLICA E PRIVATA.

Del decreto in oggetto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-04-2020 al 14-05-2020

Lì  29-04-2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
 F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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