Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17/04/2020
OGGETTO: PROROGA ORDINANZA NR. 8 DEL 7/4/2020 E NUOVE CONDIZIONI MINIME PER
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA FORMA DEL MERCATO ALL’APERTO E AL
CHIUSO E ANALOGA FORMA DI VENDITA IN AREA PUBBLICA.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza nr. 8 del 07/04/2020 recante condizioni minime per lo
svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto che si svolge il Martedì
mattino in Piazza Martiri, fino al 13 aprile 2020;
PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 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;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Ulteriori disposizioni con la quale vengono confermate e comunque adottate, fino al 3 maggio
2020, le seguenti misure per lo svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato
all’aperto e al chiuso e analoga forma di vendita di generi alimentari su area pubblica:
• nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
• presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
• sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e 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 punto k) dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 ‘Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni” e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del
mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
RITENUTO necessario e urgente disporre la possibilità di continuare ad effettuare attività di
commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area
pubblica di generi alimentari purché siano osservate le misure succitate e quanto stabilito dai
provvedimenti citati in premessa;
RICHIAMATO il Decreto legge 25 marzo 2019 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID–19”;
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;
DISPONE
-

la proroga dell’efficacia dell’Ordinanza nr. 8 del 7/4/2020, fino al 3/5/2020 ovvero per tutto il
periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM 10 aprile 2020 e dell’Ordinanza della Regione
del Veneto n.40 del 13 aprile 2020, salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto
dal D.L. 19 del 25/3/2020 e salvo proroghe ed eventuali ulteriori misure adottate dallo Stato e
dalla Regione;
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-

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 punto k) dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 ‘Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni” e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del
mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
DISPONE, altresì

-

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, uso di dispositivi di protezione
personale, oltre al rispetto delle disposizioni di cui punto k) dell’Ordinanza regionale n. 40 del 13
aprile 2020 e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020);
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.
DISPONE
che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva:
- sia comunicata al Prefetto di Padova;
- alla Polizia Locale;
- sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale informatico e sul sito internet comunale oltre ad altri
canali di comunicazione istituzionali.
Il Sindaco
avv. Martina Rocchio
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