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ORDINANZA N. 11 DEL 28/05/2020
OGGETTO:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL "MERCATINO D'ALTRI
TEMPI"

IL SINDACO
Visti:
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;
- il D.L. n. 19 del 25.03.2020;
- il DPCM del 26.04.2020;
recanti le misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Veneto, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 – Ulteriori disposizioni”, che detta le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative con decorrenza dal 18.05.2020 e quanto contenuto
nell’allegato n. 1 alla suddetta Ordinanza;
Richiamata l’Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020 del Presidente della Regione Veneto, contenente
misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti, nonché le
indicazioni di cui all’allegato 1, riguardanti l’attività di Commercio al dettaglio su aree pubbliche
(mercati e mercatini degli hobbisti), che dovranno essere regolamentate dai Comuni al fine di
garantire la salvaguardia della salute pubblica dal rischio di contagio epidemiologico durante il loro
svolgimento;
Preso atto che nel Comune di Conselve, nell’ultima domenica di ogni mese, viene svolto in Piazza
XX Settembre e Piazza Cesare Battisti il “mercatino d’altri tempi che richiama la partecipazione di
hobbisti e/o venditori occasionali di oggetti d’antiquariato;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo approvato con D.C.C. n. 46 del 15/09/2003;
Considerato che attualmente l’Amministrazione Comunale non è in grado di garantire idonea
sorveglianza durante lo svolgimento di tale evento, come dettato dalle disposizioni di cui
all’allegato 1 dell’Ordinanza del P.G.R. n. 48 sopra richiamata;
Ritenuto pertanto necessario sospendere lo svolgimento del “Mercatino d’altri tempi” fino
all’adozione di idonee misure di controllo atte a contenere il rischio di contagio epidemiologico da
COVID-19,
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ORDINA
La sospensione dello svolgimento del MERCATINO D’ALTRI TEMPI previsto per l’ultima
domenica di ogni mese, fino all’adozione di idonee misure di controllo atte a contenere il rischio di
contagio epidemiologico da COVID-19.
La presente ordinanza ha effetto con decorrenza 28.05.2020 e fino a nuove disposizioni.
Viene pubblicata all’albo pretorio “on line” del Comune di Conselve, nonché sul sito internet
istituzionale e dell’Unione dei Comuni del Conselvano.
Il Sindaco
Boccardo Maria Alberta
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii. - Codice Amministrazione digitale
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