Comune di Adria
Provincia di Rovigo

ORDINANZA N. 98 DEL 13/11/2020
Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO
GENERALE

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS COV2 - SOSPENSIONE DI
TUTTE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SEDE
FISSA DEL SETTORE NON ALIMENTARE – MERCATO SETTIMANALE DI
SABATO 14/11/2020.

Il Sindaco
IL SINDACO
Visti i seguenti provvedimenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria
internazionale:
− Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117
Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il
regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni
(GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)
− Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio
dell'anno
scolastico,
connesse
all'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
(GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)
− Dpcm 7 settembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)
− Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (GU Serie Generale n. 203 del
14-08-2020)
− Dpcm 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)
− Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
− Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
− Dpcm 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori
delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza
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epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di
protezione del personale e degli utenti. (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del
19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla
Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
Dpcm 12 maggio 2020
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla
Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
ulteriori urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione
del
sistema
di
allerta
Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
Dpcm 10 aprile 2020
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. Decreto Liquidità
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri
speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020,
n. 143)
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020,
n. 143).
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Misure
urgenti
per
fronteggiare
l'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.
22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - c.d. Decreto Cura Italia
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori
e
imprese
connesse
all’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo
alla G.U. 29/04/2020, n. 110)
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020) Decreto-Legge convertito con
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modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61). Abrogato dal decretolegge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del
01-02-2020)
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 0102-2020)
DPCM 3/11/2020
Ordinanza del Presidente della regione del Veneto 151 del 12/11/2020

Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
Vista la recente emanazione dell’Ordinanza del Presidente della regione del Veneto 151 del
12/11/2020, in vigore dalle ore 24:00 del giorno 13 novembre 2020;
Considerata la necessità di predisporre un eventuale allargamento del mercato settimanale del
sabato, tale da garantire maggior rispetto delle norme di sicurezza sempre più pregnanti, imposte
dalle recenti disposizioni statali e regionali;
Preso atto che la modifica morfologica sopra citata necessita di attenta, approfondita ed adeguata
valutazione da parte dei competenti uffici comunali, la quale verrà predisposta nei prossimi giorni;
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 sospensione di tutte le attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa del settore non
alimentare del mercato settimanale di sabato 14/11/2020.
2. Lo svolgimento del mercato settimanale di sabato 14 novembre 2020, con la presenza dei soli
operatori del settore alimentare, dislocati secondo una nuova piantina, depositata agli atti del
Comando, che garantisca maggior distanza tra gli operatori stessi, nel rispetto delle norme
previste dal punto a.4 dell’Ordinanza del Presidente della regione del Veneto n. 151 del
12/11/2020
DISPONE
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1. L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 00:00 di sabato 14 novembre 2020 e sino al
termine dell’orario deputato per il mercato;
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
− agli organi di stampa 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.)
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