
COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA  N. 29

Oggetto:
RIAPERTURA  TOTALE  DEL  MERCATO  SETTIMANALE  DI 
TORREBELVICINO. ADOZIONE DEL PIANO CONTENTE LE CONDIZIONI 
PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO.

IL SINDACO

 Richiamati:
-  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato lo stato di  

emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 31 luglio 2020;

- i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con cui sono  state  introdotte  misure  

urgenti  in  materia  di contenimento  e  gestione dell’  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  

che   normano  fondamentalmente   il   principio   di   distanziamento   sociale   quale   regola  

fondamentale  di contrasto della diffusione del contagio da virus;

-  In  particolare  il:  D.L.  33  DEL 16/05/2020  e  il  DPCM del  17/05/2020  e  relativi  allegati,  che  

disciplinano, tra l ‘altro, le modalità di riapertura delle diverse attività economiche;

- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in materia di contenimento e  

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in particolare l’ ordinanza  n. 48 del  

17/05/2020 con la quale si dispone lo svolgimento, tra le altre, dell’attività di commercio su aree  

pubbliche mediante mercati all’aperto, … nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione  

Veneto e riportate nell’allegato 1) dell’ordinanza stessa;

-  Evidenziate  le  disposizioni  contenute  nell’allegato  1  all’ordinanza  sopra  richiamata  laddove  

indicano le competenze dei Comuni in tema di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

-  Considerato  che   l’Amministrazione   Comunale  intende  facilitare  la  ripresa  delle  attività  

produttive  interrotte   dall’epidemia   di   COVID-19   fermo   restando   l’adozione   di   ogni  

precauzione  utile  a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

- Considerato l‘evolversi della situazione epidemiologica;

-  Evidenziate   tutte  le  prescrizioni  igienico-sanitarie,  stabilite  a  livello  statale  e  regionale,  in  

particolare nelle linee guida;

- Considerata l’esigenza di dare attuazione alle citate disposizioni, al fine di adottare ogni misura  

idonea ed atta a ridurre il rischio di contagio anche nel Comune di Torrebelvicino;

- Richiamato il D. Lgs. 267/2000, art. 50

- Richiamato il  PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE  PUBBLICHE, approvato con  

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/09/2018;

-Richiamata la L.R.  n. 10/2001 e s.m.i.;

 
DISPONE 
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1)  L'APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’  IN PIAZZA ALDO MORO DI  
TORREBELVICINO adottando, ai sensi dell’ Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n.  
48 del 17/05/2020, l'indicazione del varco di accesso separato da quello di uscita, disponendo la  

sorveglianza da parte del gruppo ordinario di volontariato ANC Valli del Pasubio, che vigileranno  

ai fini della verifica del rispetto della distanza interpersonale di 1 mt, dell’obbligo di utilizzo della  

mascherina, del divieto di assembramento nonché provvederanno al controllo dell’accesso e  dell'  
uscita;

2) La dislocazione dei banchi sarà come da planimetria allegata, inoltre gli operatori del mercato  

dovranno provvedere a :

- pulire e igienizzare quotidianamente le attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di  

vendita;

- utilizzare obbligatoriamente le mascherine e guanti (questi ultimi possono essere sostituiti da una  

igienizzazione frequente delle mani)

- mettere a disposizione della clientela in ogni banco prodotti igienizzanti per le mani;

-  favorire  il  rispetto  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro  (anche  con  il  

posizionamento di apposita segnaletica (orizzontale e/o verticale);

- rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle  

operazioni di carico e scarico;

- in caso di vendita di  abbigliamento si dovranno mettere a disposizione della clientela guanti  

monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola , la merce;

- in caso di vendita di beni usati:si dovranno igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature prima  

che siano poste in vendita.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 

giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

DISPONE

Che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso a: 

-  Associazioni di categoria;

-   Comando Polizia Locale;

-   Comando dei Carabinieri di Valli del Pasubio

- Uff. Tecnico .

   

Torrebelvicino, 21/05/2020 IL SINDACO
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

Pag. 2 di 2




