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ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16/11/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL 

RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CODIV-19. CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO ALL’APERTO SU AREA PUBBLICA. 
 

IL SINDACO 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione; 

Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18; 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, 
in particolare, l’articolo 3; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74; 

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in 
particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto 
legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto 
a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati 
decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”; 

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 
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Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”; 

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”; 

Vista l’Ordinanza della Regione Veneto nr. 168 del 12/11/2020 che, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 

2020 su tutto il territorio regionale, ha stabilito, tra l’altro, il divieto dell’attività di commercio nella 
forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata non nei comuni nei quali sia adottato un 
piano che preveda le seguenti misure di sicurezza: 

a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;  

a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;  

b) 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;  

c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta 

nell’allegato 9 del DPCM 3/11/2020 (allegato sub A al presente provvedimento); 

Dato Atto che nel Comune di Curtarolo si svolge il mercato settimanale del Martedì in Piazza Martiri; 

Ritenuto necessario e urgente disporre la possibilità di continuare ad effettuare attività di 
commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica purché siano osservate le misure 

succitate stabilite con la richiamata ordinanza regionale; 
 
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della 
legge n. 833/1978 e dell’art. 17 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze con tingibili ed urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio 
comunale; 

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

Visti gli artt. 21 bis e ter della L. 241/90; 

Tutto quanto premesso 

 
DISPONE 

 
Che fino al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova 
ordinanza a seguito di nuove disposizioni regionali, l’effettuazione del mercato cittadino che si 

svolge il martedì mattino in Piazza Martiri avvenga nel seguente modo:  
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- l’area mercatale all’aperto sarà delimitata ed organizzata secondo un preciso layout (allegato 
sub. B al presente provvedimento), nonché sorvegliata a cura della Polizia Locale con la 
collaborazione della Protezione Civile al fine di verificare le distanze sociali e il rispetto del divieto di 
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; 
- sarà garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita come da 

Layout allegato; 
 

DISPONE altresì 
che gli operatori del mercato devono provvedere autonomamente all'attuazione delle disposizioni 
contenute nella scheda relativa al commercio a dettaglio su aree pubbliche contenute 

nell’allegato 9 del DPCPM 3.11.2020 
 

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 

 

 
 


