
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE  

COMM.ATT.PRODUTT

DECRETO N. 6
del 06-04-2020

Oggetto:Piano  dei  mercati  ambulanti  di  generi  alimentari  in  attuazione
ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03 aprile
2020.

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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art.  5,  comma 4 che
prevede che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-
legge 23 febbraio 2020. n. 6";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale.";

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri  22 marzo 2020 Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°  aprile  2020 Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale;
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Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03 aprile 2020; in special modo in
riferimento all’articolo 3  comma a) che recita espressamente “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, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii.  sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di

assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine.

Ritenuto, pertanto, per consentire agli operatori di “generi alimentari” dei mercati settimanali che si
svolgono  nel  Comune  di  Piove  di  Sacco  di  poter  esercitare  la  propria  attività,  di  adottare  in
attuazione dell'ordinanza regionale citata un “piano dei mercati ambulanti”;

Visto l'art.  50, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. circa la competenza del Sindaco come
rappresentante del Comune;

DECRETA

di  adottare, per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  così  come  da  indicazioni  della  Regione
Veneto  (OPGR  n.  37/2020  pubblicata  BUR  del  4/04/2020),  il  seguente  “Piano  del  Mercato
Ambulante”,  che in via urgente e sperimentale per la sola giornata di mercoledì 8/04/2020
verrà predisposto ed approntato con personale messo a disposizione dal Comune di Piove di
Sacco. 
Dopo  tale  data,  come  comunicato  agli  stessi  operatori  del  mercato,  questi  ultimi  dovranno
tassativamente provvedere in forma autonoma e senza l’ausilio di personale messo a disposizione
dalla scrivente a garantire le stesse forme di attività preventive come da ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020.

Via Gauslino: Entrata al mercato ambulante dei soli generi alimentari da Piazza Vittorio Emanuele
II, con uscita consentita solo ed esclusivamente su via Castello. Gli ingressi saranno presidiati e
regolamentati dai volontari/addetti alla sorveglianza. Tali varchi saranno delimitati con transenne
e/o nastro bianco e rosso.  I volontari/personale addetto alla sorveglianza dei varchi, dovrà essere in
contatto o radio o telefonico o visivo, dall’ingresso all’uscita, per il contingentamento del flusso
degli avventori e per l’osservanza di rispetto del metro di distanza anche da parte delle persone in
coda. 
Dovranno essere garantiti i controlli agli accessi, messi a disposzione dal comune di Piove di Sacco,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Alle 13.00 pertanto, l’attività di vendita dovrà essere sospesa.

Pescheria: Entrata al mercato ittico da Piazza Vittorio Emanuele II/Via Mazzini, e l’uscita sarà
consentita solo ed esclusivamente su via Barchette. Gli ingressi saranno presidiati e regolamentati
dai volontari/personale addetto alla sorveglianza. Tale ingressi saranno delimitati e contassegnati
con  nastro  bianco  e  rosso.   I  volontari/personale  addetto  alla  sorveglianza  dovranno  essere  in
contatto  radio/telefonico/visivo,  dall’ingresso all’uscita,  per il  contingentamento del flusso degli
avventori e per l’osservanza di rispetto del metro di distanza anche da parte delle persone in coda. 
Dovranno  essere  garantiti  i  controlli  agli  accessi,  (messi  a  disposizione  in  via  provvisoria  e
sperimentale per il solo mercoledì 8/04/20 dal comune di Piove di Sacco), dalle ore 9.00 alle ore
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13.00. Alle 13.00 pertanto, l’attività di vendita dovrà essere sospesa.

Piazzale Bachelet: Entrata al mercato ambulante dei produttori agricoli e dei commercianti, dei soli
generi  alimentari,  da via  I  maggio;  l’uscita  sarà  consentita  solo ed  esclusivamente  su  Piazzale
Bachelet.  Gli  ingressi  saranno  presidiati  e  regolamentati  dai  volontari/personale  addetto  alla
sorveglianza 
Tali ingressi saranno delimitati con transenne/nastro bianco e rosso.  I volontari/personale addetto
alla  sorveglianza  sopra  citati  sarranno  in  contatto  radio  o  visivo  o  telefonico,  dall’ingresso
all’uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l’osservanza di rispetto del metro
di distanza anche da parte delle persone in coda. 
Saranno garantiti i controlli agli accessi, messi a disposzione dal comune di Piove di Sacco per il
solo mercoledì 8/04/2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Alle 13.00 pertanto, l’attività di vendita
dovrà essere sospesa.

di disporre che il piano sopra esposto venga notificato a mezzo pec e consegnato in forma cartacea
a tutti gli operatori ambulanti di generi alimentari dei mercati di Via Gauslino, della Pescheria e di
Piazzale  Bachelet,  che  dopo averne  preso  atto,  si  impegnano  a  provvedere  autonomanente  per
l’organizzazione  dei  mercati  futuri  del  mercoledì,  venerdì  e  sabato,  restando  inteso  che
l’inottemperanza  delle  prescrizioni  sopra  previste,  ovvero  l’impossibilità  di  osservarle
rigorosamente, comporterà l’impossibilità di svolgimento del mercato.

Il Responsabile di Procedimento Il SINDACO

Loncao Laura GIANELLA DAVIDE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli

artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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