Ufficio proponente: Commercio

ORDINANZA N. 70 DEL 13/11/2020
IL SINDACO
adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:
Sospensione del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì nella giornata del 19 novembre 2020
per l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

L’ISTRUTTORE
Sara Monaro

IL SINDACO
IL SINDACO
dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/11/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì 13/11/2020
Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE
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ORDINANZA DEL SINDACO
PROPOSTA N. OD-386-2020

Ufficio proponente:

Commercio

Istruttore:

Sara Monaro

Oggetto:

Sospensione del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì nella giornata del
19 novembre 2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

IL SINDACO
premesso che:
- con D.P.C.M. 03 novembre 2020 sono state adottate misure straordinarie ed urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 che
riguardano tutto il territorio nazionale;
- detto Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali
sono previste misure modulari e dato atto che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4
novembre 2020 il Veneto è stato individuato tra le regioni ascrivibili alla zona gialla;
vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto del 12/11/2020 n.151, recante ulteriori
disposizioni e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da virus COVID-19, in particolare il punto a.4) che prevede:
"......
È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area
pubblica o privata 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 3.11.2020....";
atteso che nel centro storico cittadino, lungo Corso del Popolo, si svolge il Mercato Maggiore
Settimanale del Giovedì (istituito con delibera del Consiglio comunale del 11.04.1984 n. 417 e
disciplinato dal regolamento denominato “Piano per il commercio su aree pubbliche” approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 6 del 27.01.2004 e ss.mm.ii.), con la partecipazione di n.207
operatori per il commercio su area pubblica che provengono anche da fuori regione e che costituisce
anche un momento di aggregazione sociale, caratterizzata dalla partecipazione di un elevato numero
di persone, cittadini residenti nel Comune di Chioggia e nei comuni limitrofi;
rilevato che detto Mercato si snoda per tutta l’estensione di Corso del Popolo, da Campo Marconi a
Piazzetta Vigo, sul quale insistono numerose calli e piazzette, sia sul lato est ed ovest, attraverso i
quali posso confluire - da molteplici punti ed accessi - le persone;

dato atto della oggettiva impossibilità, per la naturale conformazione dell'area mercatale, di
prevedere una perimetrazione complessiva della stessa ed un unico varco di accesso separato da
quello di uscita prescritti dalla Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n.151/2020 (punti
a.4.a. e a.4.b.) e rilevato quindi che non sussistono le condizioni minimali per lo svolgimento del
mercato nella sua totalità:
ritenuto quindi, allo scopo di contrastare e contenere il possibile diffondersi del COVID - 2019,
prevedere la soppressione, nella giornata del 19 novembre 2020, del Mercato Maggiore Settimanale
del Giovedì per assicurare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici, quali la salute dei
cittadini e l’incolumità delle persone in ottemperanza della Ordinanza del Presidente della Regione
Veneto n.151/2020;
richiamato il comma 5 dell’articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato
dalla lettera a) del comma 1 dell’art.8 della Legge n.48/2017;
VISTO il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio
Comunale del 27/01/04 n.6 e successive modificazioni;
VISTO il Regio Decreto del 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa,
1) in via precauzionale, nella giornata di giovedì 19 novembre 2020, la soppressione del
Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì. È fatto assoluto divieto anche ai soggetti
regolarmente titolari di concessione, di posizionarsi e/o allestire ed approntare il posteggio
nell’area usualmente destinata al Mercato;
2) di trasmettere la presente ordinanza anche ai singoli operatori ai rispettivi indirizzi di posta
elettronica certificata;
3) di trasmettere la presente ordinanza alle Associazioni di categoria territorialmente
rappresentative con preghiera di ampia diffusione.
Gli effetti del presente provvedimento decorreranno dalla data odierna.
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, come stabilito
dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 3 maggio 2020, n. 44.

Si dà atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi
del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art.49 del T.U.E.L..
Si dà atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili.
In caso di inottemperanza gli interessati verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
650 del C.P..
Il Comando Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
AVVISA
Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.
Chioggia, 13/11/2020
IL SINDACO
dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE

