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OGGETTO: Riapertura al pubblico condizionata del mercato settimanale all'aperto del sabato in area pubblica  in  Via 

Marconi: adozione Piano  del mercato a seguito misure urgenti  in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19.      

Prot. n.  4306/2020 Carmignano di Brenta, 30/04/2020  

R.O.S. n. 17 

R.A.P. n. …....................... 

  
IL SINDACO  

 

Richiamata la propria Ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 09.03.2020 con la quale, al fine di prevenire il 
rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio Comunale, veniva disposto la sospensione dello 
svolgimento del mercato settimanale del sabato in area pubblica fino al 03 aprile 2020; 
Richiamate altresì le successive Ordinanze Sindacali n. 13 del 06.04.2020 e n. 15 del 14.04.2020 con le quali è 
stato prorogato, tra l’altro, la validità temporale dell’ordinanza n. 8 del 09.03.2020 fino al 03 maggio 2020 salvo 
nuove disposizioni;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che proroga fino al 03 maggio 2020 le 
misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, n. 37 del 03 aprile 2020, che ha fatto   
“…divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso di analoga forma di 
vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un 
apposito piano, consegnato ai commercianti, che prevede alcune condizioni minimali…...” 
 

Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID19. Ulteriori disposizioni” il 
cui punto 1 lett. b) dispone: 
“è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma 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 piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: 

• nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione; 

• presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita; 

• sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assembramento, 
nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; 

• per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di 
naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 
10/04/2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva”; 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le 
misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; 



Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, n. 42 del 24 aprile 2020, pubblicata sul 
BUR n. 55 in pari data, in particolare il punto 7. della stessa prevede la vendita in area pubblica di prodotti 
florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi. 
Ritenuto pertanto di dover modificare il disposto di cui alla propria ordinanza n. 8 del 09/03/2020, e successive 
proroghe della stessa;  

Ritenuto altresì di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del sabato in Via Marconi di Carmignano di 
Brenta, adottando appositi e specifici interventi, finalizzati a garantire e tutelare la salute pubblica dei cittadini e 
nel contempo ottemperare alle Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37/2020 
e n. 42/2020, adottando le misure sopraccitate nell’apposito allegato Piano che preveda le condizioni minimali; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e smi 
  

ORDINA 
 

a decorrere dalla data della presente Ordinanza e fino alla revoca del presente provvedimento: 
1) la riapertura al pubblico del mercato settimanale all’aperto del sabato in area pubblico in  Via Marconi, nel 

rispetto delle condizioni e misure minimali qualificabili nel Piano del mercato (allegato A) in ordine 
all’organizzazione e gestione del mercato settimanale del Comune di Carmignano di Brenta,  consentito 
solo per la vendita in area pubblica di generi alimentari e di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per 
bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi,  ciò nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- perimetrazione con apposite transenne e nastri segnalatori, dell’area dove si terrà il mercato 

all’aperto, prevedendo adeguata distanza minimale di sicurezza tra gli esercenti; 
- individuazione, in predetta perimetrazione, di un unico varco di accesso separato da quello di uscita 

come da specifica planimetria (allegato B); 
- una specifica sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali ed il rispetto del divieto di 

assembramento nonché il controllo dell’acceso all’area di vendita; 
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura 

di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del 
DPCM 10/04/2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più 
restrittiva; 

 

2) le disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno rese note: 
- ai commercianti ed esercenti autorizzati al mercato settimanale del sabato, mediante consegna del 
presente provvedimento e relativi allegati contenente tutte le prescrizioni da rispettare; 
 

- al pubblico, con l’affissione del presente provvedimento, al varco di ingresso; 
 

3)    la revoca della propria precedente ordinanza n. 8 del 09/03/2020 di sospensione del marcato settimanale 
del sabato; 
 

 

DISPONE  
 

- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet 
comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione; 
 

- la trasmissione di copia della presente ordinanza all’ufficio della Polizia Locale, alla Prefettura, alla Provincia di 
Padova ed alle Forze dell’Ordine. 

 
 

AVVERTE 
 

chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che 
la violazione alla presente è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 
2020, n.19.  



 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica. 
Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 
 

 

                                                                          
                                            IL SINDACO  
               Alessandro Bolis 

                                                                                                                                       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.) 

         

 


