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ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 37 DEL 19/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI
SECONDO LE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: MERCATO AGRICOLO DEL LUNEDI' IN
PIAZZA KENNEDY, MERCATO DEL GIOVEDI' IN PIAZZA DEL GRANATIERE E
MERCATO DEL VENERDI' IN PIAZZA KENNEDY.
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, sono stati adottati dal governo e dalle regioni una serie di
provvedimenti per il contenimento e la gestione della stessa;
- per lo svolgimento dei mercati settimanali all’aperto (mercato agricolo del lunedì in piazza Kennedy,
mercato del giovedì in piazza Del Granatiere e mercato del venerdì in piazza Kennedy) sono state adottate
dal Comune di Jesolo le misure di volta in volta previste dalle disposizioni governative e regionali, ed in
particolare, da ultimo, quelle di cui all’allegato 9 del DPCM 03.11.2020, nella scheda relativa al
“commercio al dettaglio su aree pubbliche”.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12.11.2020, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni”, valida dalle ore 24,00 del 13.11.2020 al 22.11.2020, con la quale, alla lettera a) punto 4, è stato
disposto che “è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area
pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito
piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento
nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9
del DPCM 03.11.2020”.
VISTI inoltre i chiarimenti relativi alla suddetta ordinanza, pubblicati nel sito web istituzionale della Regione
Veneto, con i quali, al quesito relativo all’obbligo, per i mercati all’aperto, di avere un unico accesso e
un’unica uscita, si precisa che “l’importante è convogliare la gente presso accessi e uscite controllate”.
RITENUTO:

- di adottare il piano per lo svolgimento dei mercati settimanali sopra citati, che resterà valido anche in caso
di proroga dell’efficacia dell’ordinanza regionale sopra citata, demandando l’attuazione dello stesso al
Dirigente del Settore attività Produttive e Tributi;
- di mantenere l’attuale allestimento delle aree mercatali, con più varchi di entrata e di uscita affiancati ma
separati tra loro, che si è dimostrato efficace per evitare assembramenti in prossimità degli accessi,
assembramenti che sarebbero invece stati più probabili convogliando gli avventori del mercato in un unico
punto di entrata e di uscita.
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 per lo svolgimento dei mercati settimanali all’aperto, ovvero del mercato agricolo
del lunedì in piazza Kennedy, del mercato del giovedì in piazza Del Granatiere e del venerdì in piazza
Kennedy, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale,
che verrà consegnato ai titolari di posteggio presso i suddetti mercati nonché agli operatori cosiddetti
“precari”;
di dare atto che il suddetto piano resterà valido anche in caso di proroga dell’efficacia dell’ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12.11.2020;

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 SINDACO
Valerio Zoggia
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