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ATTO DEL SINDACO 

N° 13 DEL REGISTRO GENERALE 

 

 

 

OGGETTO : Disposizioni in merito al mercato settimanale fino al 6.4.2021 

 

L’anno duemilaventiuno  addì diciotto del mese di marzo 

 

IL SINDACO 

VISTI: 

 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 è stato prorogato lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale da rischio sanitario COVID-19 fino al 30 aprile 2021;  

 

- il DPCM 02.03.2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

- il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30  recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19  

 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 “sono chiusi dalla 

tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, 

prodotti agricoli e florovivaistici”; 

 

RITENUTO pertanto, in considerazione del ridotto numero di banchi, di delimitare l’area del 

mercato settimanale del venerdì come di seguito riportato fino al termine della validità del DPCM 

sopra richiamato, fissata al 6.4.2021: 

 

– Area di parcheggio del Parco Budenheim – Varco di entrata previsto in via Prato della Fiera verso 

via Cavour – Varco di uscita previsto in via Prato della Fiera in posizione distale da via Cavour.  

 

Nel caso il numero banchi che si presenteranno non consenta una loro allocazione in sicurezza 

nell’area di parcheggio di Parco Budenheim si provvederà a posizionare gli ulteriori banchi in via 

Prato della Fiera, con predisposizione di entrata e uscita separate dal lato di via Cavour. 



 

 

 

 

Richiamato l’art. 50 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;  

  

DISPONE 

 

1) Di delimitare l’area del mercato settimanale del venerdì come di seguito riportato fino al 

6.4.2021: 

 

– Area di parcheggio del Parco Budenheim – Varco di entrata previsto in via Prato della Fiera verso 

via Cavour – Varco di uscita previsto in via Prato della Fiera in posizione distale da via Cavour.  

 

Nel caso il numero banchi che si presenteranno non consenta una loro allocazione in sicurezza 

nell’area di parcheggio di Parco Budenheim si provvederà a posizionare gli ulteriori banchi in via 

Prato della Fiera, con predisposizione di entrata e uscita separate dal lato di via Cavour. 

 

2) Di affidare agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il compito di far osservare la presente 

ordinanza nonché di verificare il rispetto di tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla 

normativa vigente per la prevenzione della diffusione del Covid - 19 

 

 

DISPONE INOLTRE CHE 

  

la presente ordinanza venga trasmessa:   

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala;  

- all’albo pretorio del Comune; 

- pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale per darne la massima diffusione; 

  

 

INFORMA CHE 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto nel termine di 

60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.        

 

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento 

UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione  Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Li, 18/03/2021 IL SINDACO 

Stefano Canazza 

 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente atto ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 

e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 

 


