SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 16 DEL 30/04/2020
OGGETTO:

MERCATO AGRICOLO DEL LUNEDI' DI JESOLO PAESE - PIAZZA KENNEDY APPROVAZIONE PIANO PER IL GIORNO 4 MAGGIO 2020
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL SINDACO

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.
PRESO ATTO che, a seguito della suddetta emergenza e dei conseguenti decreti di contenimento emanati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, i mercati settimanali del venerdì a Jesolo Paese, del giovedì a
Cortellazzo e del lunedì, mercato agricolo di piazza Della Repubblica, sono stati sospesi con ordinanze
sindacali contingibili e urgenti, da ultimo con ordinanza n. 14 del 4 aprile 2020 valida fino al 3 maggio 2020,
adottate in via precauzionale a tutela della salute dei cittadini, non potendo rispettare le condizioni di
sicurezza di cui ai sopra citati decreti.
VISTI:
- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 3 aprile 2020, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”, con la quale, al punto 3 lettera a), è stato
disposto il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e 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 apposito piano con delle condizioni minimali, tra le quali la perimetrazione nei casi
di mercati all’aperto;
- la successiva ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020, con la quale è stato
previsto, al punto 7, che “nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è
ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i
bambini medesimi”;
- l’ultimo DPCM del 26 aprile 2020, che, per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati, ha ripreso le
disposizioni di cui ai precedenti decreti recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica, confermando la chiusura degli stessi, salvo per le attività dirette alla sola
vendita di generi alimentari.
CONSIDERATO che il piano per la riapertura dei mercati deve prevedere le seguenti condizioni minimali
dettate dall’ordinanza regionale n. 37 del 3 aprile 2020:
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento
nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di
naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10

aprile 2020 (successivamente sostituito dal DPCM 26 aprile 2020), ove compatibili con le caratteristiche
del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva.
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 88 del 28.04.2020, con la quale sono stati approvati i criteri
di indirizzo per le modalità di svolgimento dei mercati settimanali durante il periodo di emergenza da covid19: mercato agricolo del lunedì, mercato di Cortellazzo del giovedì e mercato di Jesolo Paese del venerdì.
PRESO atto che con la suddetta deliberazione la giunta comunale ha stabilito, per i mercati agricoli, quanto
segue:
- di riprendere in via sperimentale, a partire dal 4 maggio 2020, dello svolgimento dei mercati settimanali e
in particolare, per il mercato agricolo del lunedì, solo per i posteggi del settore alimentare, con spostamento
dello stesso da piazza Della Repubblica a piazza Kennedy;
- di rinviare l’avvio dei mercati agricoli stagionali, previsti in piazzetta Casa Bianca a partire dal primo
mercoledì del mese di maggio e in piazza Milano a partire a martedì 19 maggio 2020, fino a quando non
sarà possibile lo svolgimento degli stessi in maniera tale da garantire la tutela della salute sia per gli
operatori che per la clientela, nonché fino a quando non ci sarà una ripresa anche delle altre attività
economiche, in particolar modo nel settore del turismo.
RITENUTO di adottare il piano per lo svolgimento del mercato agricolo che si svolgerà il 4 maggio 2020 in
piazza Kennedy per la sola vendita di generi alimentari.
VISTI:
- l’art. 32 della l. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per
l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l’art. 50 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;
- l’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede le sanzioni amministrative per chiunque non
osservi i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità.
ORDINA
1.
2.
3.

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di approvare il piano piano per lo svolgimento del mercato agricolo che si svolgerà il 4 maggio 2020 in
piazza Kennedy per la sola vendita di generi alimentari, allegato al presente provvedimento sotto la
lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
di demandare al Dirigente del Settore Attività Produttive e Tributi, sentito il dirigente della Polizia
Locale, la predisposizione di tutti gli atti per la perimetrazione dell’area mercatale, l’assegnazione dei
posteggi agli operatori del mercato e il rispetto delle norme contenute del suddetto piano.

É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l’inottemperanza sarà
punita ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa che va
da 400 a 3.000 euro.
DEMANDA
di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale
Commissariato di P.S. e all’Arma dei Carabinieri della locale Stazione.
Si dà atto che la presente ordinanza:
- è comunicata alla società Jesolo Patrimonio S.r.l.;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale,
attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi
entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere
presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Giulia Scarangella

Allegato A

PIANO
PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO
LUNEDI’ 4 MAGGIO
A JESOLO PAESE IN PIAZZA KENNEDY
ORARIO:
I titolari di posteggio (di seguito denominati “operatori”) dovranno essere presenti in piazza Kennedy entro
le ore 7,00.
L’area del mercato sarà aperta per la clientela dalle ore 8,30 alle ore 14,00. Al di fuori di tale fascia oraria
non sarà possibile accedere all’area del mercato e non si potranno effettuare operazioni di vendita.
Gli operatori dovranno sgomberare l’area entro le ore 15,00.
PERIMETRAZIONE:
L’area del mercato sarà completamente recintata lungo il perimetro esterno, con transenne fisse.
Tra le file dei posteggi del mercato (di seguito denominati “banchi”) saranno collocate delle transenne con
nastro per delimitare i banchi stessi e il percorso, a senso unico, che dovrà essere seguito dagli avventori.
Sarà prevista un’area esterna di attesa di dimensione adeguata tale da evitare assembramenti e consentire il
rispetto del distanziamento sociale.
ACCESSO ED USCITA
Saranno creati un unico varco di accesso e un unico varco di uscita, separati tra loro, presidiati dagli addetti
alla vigilanza, che regoleranno i flussi in entrata.
La clientela dovrà seguire gli appositi percorsi obbligatori a senso unico, segnalati all’interno dell’area del
mercato, e rispettando le indicazioni degli addetti alla sorveglianza presenti in loco.
SORVEGLIANZA
Sarà presenti sul posto personale della Polizia Locale nonché Volontari per verificare il rispetto delle
distanze sociali e del divieto di assembramento, ed effettuerà inoltre il controllo dell’accesso e la
circolazione nell’area di vendita.
Gli operatori del mercato dovranno collaborare con la vigilanza pubblica per far rispettare le distanze sociali
e il divieto di assembramento, con raccomandazioni, sia verbali che eventualmente scritte, con appositi
cartelli, alla propria clientela.
DISPOSITIVI DI SICUREZZA, IGIENE E DISTANZIAMENTO SOCIALE:
1. Per accedere, circolare ed operare al mercato sarà obbligatorio, sia per i venditori che per i compratori,
l’uso di guanti e mascherine, garantendo comunque la copertura di naso e bocca.

2. All’uscita dell’area mercatale sarà collocato un apposito contenitore per lo smaltimento in sicurezza dei
guanti usati.
3. Gli operatori del mercato dovranno effettuare, almeno due volte durante l’orario di apertura, la pulizia dei
ripiani e degli strumenti di lavoro.
4. All’ingresso e all’uscita del mercato dovranno essere disponibili degli erogatori con soluzioni per la
disinfezione delle mani. Soluzioni disinfettanti dovranno essere tenute a disposizione anche dai singoli
operatori, per l’uso personale e per la clientela.
5. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, sia tra la clientela che tra gli
operatori dei singoli banchi all’interno degli spazi di lavoro.
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:
Competerà al Dirigente del Settore Attività Produttive e Tributi, sentito il Dirigente della Polizia Locale,
stabilire quanto segue:
a) l’esatta conformazione dell’area mercatale con l’individuazione del numero massimo di posteggi;
b) le modalità di perimetrazione dell’area mercatale;
c) un numero adeguato e la tipologia di addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione
degli assembramenti;
d) eventuali misure integrative per la sicurezza in loco.
Il Comando della polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi in numero congruo a garantire
il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.
Qualunque situazione di contrasto con le disposizioni dell’Ordinanza Regionale e quelle del presente Piano,
sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell’attività, del singolo operatore
inadempiente o dell’intera area.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

