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ORDINANZA N. 53 DEL 19/05/2020 

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

GENERALE  
 

OGGETTO: 

REVOCA DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 15 DEL 11/03/2020, N. 16 DEL 

12/03/2020, N. 25 DEL 03/04/ 2020, N. 26 DEL 03/04/2020, N. 28 DEL 09/04/2020, N. 

30 DEL 10/04/2020 E N. 42 DEL 08/05/2020, DI SOSPENSIONE DEI MERCATI 

SETTIMANALI DEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ DEL MERCATINO 

DELL’HOBBISTICA E DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE. 
 

   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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 

− il Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 

− il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 

− il Decreto Legge 19/3/2020 n. 25 

− il Decreto Legge 16/5/2020 n. 33 

− l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24/4/2020; 

− l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17/5/2020; 
 
Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, della pandemia denominata “COVID-19”; 
 
Richiamate le proprie ordinanze n. 15 del 11/03/2020, n. 16 del 12/03/2020, n. 25 del 03/04/ 2020, 
n. 26 del 03/04/2020, n. 28 del 09/04/2020, n. 30 del 10/04/2020 e n. 42 del 08/05/2020, con le 
quali si disponeva la chiusura del mercato settimanale di Adria del mercoledì e del sabato, del 
mercato di Bottrighe del mercoledì e del mercatino dell’hobbistica, nonché la sospensione delle 
attività di commercio itinerante; 
 
Richiamato in particolare il punto C dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto 
n. 48 del 17/5/2020, dove si dispone, tra le altre cose, che dal 18 maggio 2020 è ammesso lo 
svolgimento di alcune attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle 
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Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1) della medesima ordinanza, secondo quanto 
specificamente indicato in corrispondenza di ciascuna attività; 

Atteso che tra le attività predette rientrano, al punto 8 successivo dell’ordinanza, il 
commercio al dettaglio su aree pubbliche e segnatamente i mercati, mercati settimanali, 
mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato ed operatori itineranti; 

Preso atto pertanto che, a far data dal 18 maggio 2020, vengono meno i divieti di 
commercio su aree pubbliche fissati con i precedenti provvedimenti, ed è pertanto 
possibile, previa revoca delle suddette ordinanze, procedere alla vendita di tutti i prodotti 
merceologici precedentemente ammessi; 

Dato atto che, sulla scorta della pianificazione proposta dal Comando di Polizia locale e 
agli atti dell’ufficio, dovranno comunque essere garantite, come durante l’emergenza 
epidemiologica, in precedenza assicurate, le seguenti misure minime di sicurezza: 

- spazi del mercato perimetrati con transenne e/o nastri di segnalazione; 
- ingresso consentito solo con mascherina e guanti 
- ingresso e uscita del mercato separati e sorvegliati; 
- controllo dell’osservanza del distanziamento interpersonale di mt. 1; 
- disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 
- posizionamento nei punti di accesso di cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la 

clientela sui corretti comportamenti; 

 
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. Di revocare le proprie ordinanze n. 15 del 11/03/2020, n. 16 del 12/03/2020, n. 25 del 03/04/ 
2020, n. 26 del 03/04/2020, n. 28 del 09/04/2020, n. 30 del 10/04/2020 e n. 42 del 08/05/2020, 
con le quali si disponeva la chiusura del mercato settimanale di Adria del mercoledì e del 
sabato e del mercato di Bottrighe del mercoledì, del mercatino dell’hobbistica, nonché la 
sospensione delle attività di commercio itinerante; 

2. Di ripristinare la possibilità di commercio di qualsiasi categoria merceologica ammessa 
prima dell’emanazione delle ordinanze elencate in premessa, nel rispetto dei 
regolamenti comunali e della normativa di settore 

3. Di consentire l’ingresso al pubblico ai mercati settimanali del mercoledì e del sabato ad 
Adria, del mercoledì nella frazione di Bottrighe del mercatino dell’hobbistica e degli 
operatori itineranti, solo a fronte del rispetto delle seguenti misure: 
− spazi del mercato perimetrati con transenne e/o nastri di segnalazione; 

− ingresso consentito solo con mascherina e guanti 
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− ingresso e uscita del mercato separati e sorvegliati; 

− controllo dell’osservanza del distanziamento interpersonale di mt. 1; 

− disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 

− posizionamento nei punti di accesso di cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la 
clientela sui corretti comportamenti; 

DA’ ATTO 

Che le planimetrie della nuova dislocazione dei mercati, sono depositate agli atti dell’ufficio 
Polizia Locale; 

DISPONE 

1. La validità della presente ordinanza a far data dalle ore 00.00 del 20 maggio 2020. 

2. 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 
P
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   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.) 
 


