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Prot. n. 4674  del 18/05/2020 
 

ORDINANZA N. 10 DEL 18/05/2020 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA ' DI COMMERCIO SU 

AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO  E MISURE DI CONTENIMENT O PER LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COV ID-19 - 
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI 

 

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; 
 
Richiamato l’Allegato 1 alla suddetta Ordinanza che,  relativamente all’attività di commercio al 
dettaglio su aree pubbliche, dispone ai Comuni di prevedere idonee misure logistiche organizzative 
e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il 
sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale; 
 
Atteso che, nell’Allegato n.1 sopracitato vengono altresì dettate le misure precauzionali da 
osservare durante lo svolgimento degli stessi, in particolare: 

• Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 
• Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle  mani. In particolare, 

detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 
• Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di 

alimenti e bevande; 
• Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia 

possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
 

evidenziando i seguenti accorgimenti da adottare da parte dei titolari di posteggio: 
• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita; 
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una  

igienizzazione frequente delle mani; 
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;   
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;  
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 

nelle operazioni di carico e scarico;   
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• in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della  clientela  
guanti  monouso  da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la 
merce;   

• in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature 
prima che siano poste in vendita; 

 
Considerato che per avere un maggiore controllo ai fini della sicurezza, si rende necessario 
provvedere allo spostamento dei 3 posteggi a titolarità decennale ubicati lungo Via Roma, con 
dislocazione in altre spazi attualmente liberi e la conseguente interclusione della Via per un maggior 
controllo dell’area mercatale; 
 
Considerato altresì che ai fini di una riorganizzazione graduale dell’area di mercato e nel rispetto 
delle disposizioni impartite dall’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione 
Veneto, si rende necessario limitare la partecipazione ai soli titolari di posteggio con autorizzazione 
decennale, posticipando a mercoledì 27 maggio p.v. la ripresa della spunta dei precari; 
 
Ritenuto pertanto necessario disporre la ripresa delle attività indicate in premessa; 
 

O R D I N A 
 

1) La riorganizzazione e ripresa del regolare svolgimento del mercato settimanale del 
mercoledì sotto l’osservanza delle seguenti misure precauzionali: 

o Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 
o Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle  mani. In 

particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 
o Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto 

di alimenti e bevande; 
o Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non 

sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

2) Di adottare i seguenti accorgimenti da parte dei titolari di posteggio: 
o pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 

operazioni di mercato di vendita; 
o è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da 

una  igienizzazione frequente delle mani; 
o messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni 

banco;   
o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;  
o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori 

anche nelle operazioni di carico e scarico;   
o in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della  

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

o in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita; 

 
D I S P O N E 

 
a) di provvedere allo spostamento dei 3 posteggi a titolarità decennale ubicati lungo Via Roma, 

con dislocazione in altre spazi attualmente liberi e la conseguente interclusione della stessa; 
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b) di limitare la partecipazione ai soli titolari di posteggio con autorizzazione decennale, 
posticipando a mercoledì 27 maggio p.v. la normale ripresa della spunta dei precari; 

 
La presente ordinanza ha effetto con decorrenza 18.05.2020 e viene  pubblicata sull’albo pretorio 
“on line” consultabile sul sito istituzionale 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l’Ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.  
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