SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 40 DEL 24/12/2020
OGGETTO:

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA KENNEDY NELLA
GIORNATA DEL 01.01.2021.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL SINDACO

VISTO il DPCM DEL 03.12.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19»”, in vigore dal 04.12.2020 al 15.01.2021, ed in particolare l’art. 1, comma 10 lett. ff), che prevede che
“nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a
eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti
agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole”.
VISTO inoltre il decreto legge n. 172 del 18.12.2020, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, che conferma l’applicazione delle disposizioni
per le “zone rosse” di cui al sopra citato DPCM con estensione a tutto il territorio nazionale, con forti
limitazioni agli spostamenti personali, nelle giornate festive e prefestive dal 24.12.2020 al 06.01.2020, in
particolare da un comune all’altro.
PRESO ATTO che:
- come da calendario approvato con deliberazione della giunta comunale n. 225 del 29.09.2020 per l’anno
2021, è previsto lo svolgimento in deroga del mercato settimanale di Jesolo Paese in piazza Kennedy nel
giorno 01.01.2021, trattandosi di giornata festiva, senza obbligo di presenza da parte degli operatori del
mercato;
- la giornata di mercato del 01.01.2021 rientrerebbe nelle giornate festive durante le quali si applicano le
sopra citate restrizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
CONSIDERATO:
- che pertanto nella giornata di mercato del 01.01.2021 sarebbe consentita la sola presenza dei punti vendita
di generi alimentare e di prodotti agricoli e florovivaistici;
- che trattandosi di giornata festiva risulterebbe difficoltoso reperire il personale che effettui la sorveglianza
degli accessi e all’interno del mercato, come previsto dalle attuali disposizioni per la prevenzione della
diffusione dei contagi da COVID-19, tenendo altresì conto che le forze dell’ordine saranno impegnate a
verificare il rispetto delle disposizioni che limitano gli spostamenti e vietano gli assembramenti;
- che negli ultimi giorni nella nostra regione si è registrato un notevole aumento nel numero dei contagi.

RITENUTO, proprio nell’intento di limitare il più possibile gli spostamenti durante il periodo di vigenza
delle suddette disposizioni al fine di evitare assembramenti per contrastare la diffusione del virus, di
prevedere la completa sospensione del mercato di piazza Kennedy nella giornata del 01.01.2021.
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.

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.

di sospendere nella giornata del 01.01.2021 il mercato del venerdì in piazza Kennedy;

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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