
ORDINANZA DEL SINDACO
n. 21 del 07/04/2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 
COVID 19. APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO 
SVOLGIMENTO DEI MERCATI FINO AL 13/04/2020

Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,  con  la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 
connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del 
virus Covid – 19:

 Il D.L. n. 6 del 23/02/2020;

 Il D.P.C.M. 23/02/2020, il D.P.C.M. 25/02/2020, il D.P.C.M. 01/03/2020, il D.P.C.M.
08/03/2020, il D.P.C.M. 09/03/2020, il D.P.C.M. 11/03/2020, il D.P.C.M. 22/03/2020, il 
D.P.C.M. 01/04/2020;

 L’ordinanza del Ministro della salute 20/03/2020;

 Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020;

 L’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20/03/2020;

 Il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

 Il D.L. n. 19 del 25/03/2020;

 L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020;

Visto che con il D.P.C.M. 01/04/2020 è stata prorogata fino al 13/04/2020 l’efficacia delle 
disposizioni del D.P.C.M. 8,9,11 e 22 marzo 2020, di quelle previste dall' Ordinanza del Ministro 
della Salute del 20/03/2020 e dell’Ordinanza del 28/03/2020, adottata dal Ministro della Salute di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Preso atto che nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020, 
all'art. 3 si prevede, fino al 13/04/2020:

a) il divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto o al 
chiuso 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 prevede 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 monouso e mascherine e, 
comunque garantendo la copertura da naso e bocca;

b) è  vietata  l'attività  di  prodotti  florovivaistici,  garden  e  simili,  salva  l'attività  di 
consegna a domicilio;

Visto  che,  in  tale  senso,  sono  stati  predisposti  i  piani,  allegati  A)  e  B)  alla  presente 
ordinanza che disciplinano la perimetrazione dell’area mercatale sia per il mercato del mercoledì 
dei produttori agricoli sia per il mercato del sabato di Sarmeola, la disposizione dei posteggi, l’uso 
dei dispositivi di protezione individuale ed alcune norme comportamentali;

Ritenuto, pertanto, di consentire lo svolgimento dei suddetti mercati purché siano rispettate 
le misure sopraccitate e quelle previste negli allegati Piani A) e B) ricordando che i presenti piani 
devono essere oltre che condivisi anche osservati dettagliatamente per il bene di tutti;

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

ORDINA

1) Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2) Di approvare gli allegati piani A) e B) di svolgimento dei mercati settimanali nel Comune di 

Rubano che fino al 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe, dovranno svolgersi nel rigoroso 
rispetto dei piani medesimi.

Avverso il presente  provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Veneto entro 60 giorni  dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio on-line  ed il suo invio alla Regione, alla 
Prefettura,  al  Comando  di  Polizia  Locale  e  alle  altre  Forze  dell’Ordine  per  assicurare  la  sua 
osservanza ed alle  associazioni  di  categoria  degli  operatori  del  commercio  su  aree pubbliche, 
maggiormente rappresentative, nonchè agli operatori stessi:
 

Rubano lì, 07/04/2020 IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


