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ORDINANZA N. 42 DEL 08/05/2020 

Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO 

GENERALE  
 

OGGETTO: 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA N. 30 DEL 10 APRILE 

2020 -POSSIBILITA’ DI SVOLGERE COMMERCIO AMBULANTE PER 

ULTERIORI GENERI MERCEOLOGICI A FRONTE DELL’OSSERVANZA 

DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA. 
 

   Il Sindaco  
 

IL SINDACO 
 
Visti e richiamati: 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del 
Veneto, del 22/02/2020 

− il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 

− il Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 

− il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 

− il Decreto Legge 19/3/2020 n. 19 

− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24/4/2020 
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 

− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 4 maggio 2020 
 
Richiamata in particolare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 46 del 
10.05.2020, che, all’art. 18, così recita: 
“Mercati e commercio senza posto fisso 

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e 
scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani 
adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni: 
a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione; 
b. varchi di accesso separati da quelli di uscita; 
c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di 
assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita; 
d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1 all’ordinanza del presidente della Giunta della 
Regione del Veneto n. 46 del 4/5/2020; 

 
Rilevato che il Comando di Polizia Locale ha predisposto una sistemazione dei banchi dei mercati 
settimanali del mercoledì e del sabato nel capoluogo e del mercoledì nella frazione di Bottrighe (la 
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cui planimetria risulta conservata in atti), limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, vestiti e 
scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori; 
 
Ritenuto di modificare ed integrare le proprie precedenti ordinanze in materia di commercio su 
aree pubbliche disponendo la revoca e la modifica/integrazione parziale dell’ordinanza sindacale n. 
30 del 10.4.2020, rendendo tra l’altro possibile la vendita dei prodotti indicati al punto/art. 18 
dell’ordinanza regionale n. 46/2020, sempre nel rispetto delle seguenti misure minime di sicurezza: 

− perimetrazione del mercato  

− presenza di un varco di accesso unico 

− presenza di un’uscita separata dall’accesso 

− sorveglianza da parte della polizia locale in merito al pieno ed integrale rispetto della 
cosiddetta distanza sociale tra gli utenti, in rispetto del divieto di assembramento di persone 
e del controllo dell’accesso all’area così come delimitata 

− uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine per tutti i soggetti che operano all’interno 
del perimetro (sia venditori che acquirenti); 

 
Considerato che tali azioni consentono il rispetto delle regole dettate dalle vigenti normative in 
merito al contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID_19;  
 
Visti: 

− l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

− l’art. 32 della Legge 833/78 

− l’art. 117 del D.L. 112/98; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 

ORDINA 
 

1. La revoca integrale del punto 1 del dispositivo dell’ordinanza n. 30 del 10/4/2020 a partire 
dalle ore 06:00 del giorno sabato 9 maggio 2020 e fino alla revoca della presente. 
 
 

2. limitatamente al punto 2 del dispositivo, la modifica e integrazione parziale dell’ordinanza 
n. 30 del 10/4/2020, nella parte riguardante i mercati ambulanti settimanali, nei quali 
potranno commerciarsi i seguenti beni e dovranno essere rispettate le seguenti 
prescrizioni, sempre nel rispetto generale delle disposizioni di cui all’allegato n. 1 
all’ordinanza del presidente della Giunta della Regione del Veneto n. 46 del 4/5/2020; 

a. possono essere venduti generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, 
cartoleria e piante e fiori 

b. la vendita deve svolgersi in conformità al piano adottati dallo scrivente 
c. sarà assicurata l’adozione di perimetrazione (vedi punto b) 
d. dovranno essere presente dei varchi di accesso separati da quelli di uscita (vedi 

punto b); 
e. sarà garantita la sorveglianza pubblica che verifichi distanze sociali e il rispetto del 

divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita (vedi punto b); 
 

DISPONE 
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1. La comunicazione del presente provvedimento, anche per le vie brevi, da parte del Comando 

Polizia Locale agli esercenti interessati; 
 

2. L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 06:00 del giorno sabato 9 maggio 2020 e fino 
alla revoca della stessa. 

 
3. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 

disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

− al Prefetto  

− alla Protezione Civile di Rovigo  

− all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

− alla Stazione Carabinieri di Adria  

− al Commissariato di P.S. di Adria  

− ai Vigili del Fuoco di Adria  

− al Comando di Polizia Locale  
nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 
- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 

RICORDA 
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione. 
 
 Il Sindaco 

 Prof. Omar Barbierato  

 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


