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ATTO DEL SINDACO 

N° 41 DEL REGISTRO GENERALE 

 

 

 

OGGETTO : misure di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da covid-19 - riapertura mercato settimanale 

 

L’anno duemilaventi  addì ventuno del mese di maggio 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

➢ il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; 

➢ il D.P.C.M. del 17/05/2020, comprensivo di allegati, che ha integrato e 

modificato le misure di tutela assunte e successive modificazioni; 

➢ l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 

maggio 2020; 

➢ le linee di indirizzo per riapertura delle attività economiche, produttive e 

ricreative della Regione Veneto; 

 

Valutata l’esigenza di riavviare l’attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze 

espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della 

salute pubblica, e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente 

potenziale contagio;  

  

Ritenuto pertanto di riaprire il mercato settimanale, nel rispetto delle indicazioni presenti 

nelle le linee di indirizzo per riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 

della Regione Veneto, scheda commercio al dettaglio su aree pubbliche, al fine di ridurre 

al minimo le possibilità di assembramento; 

 

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

  

DISPONE 

 

1. che in adeguamento a quanto previsto dalle linee guida della Regione Veneto: 

saranno predisposti degli accessi e delle uscite presidiate da volontari: ingresso dal 

lato di via Cavour su via Prato della Fiera, uscita da via Prato della Fiera su via del 



 

 

 

Responsabile del procedimento amministrativo: Petrini Aldo 
 

 

 

Bersagliere, entrata da via Cefalonia presso l’intersezione con via del Bersagliere e 

uscita da via Cefalonia verso via Vittorio Veneto; 

sia predisposto il senso unico pedonale secondo le direttrici entrata-uscita; 

sia posta in opera adeguata informazione inerente alla distanza interpersonale da 

tenere, il divieto di assembramento, l’obbligo di uso della mascherina e le direttrici 

di marcia dei pedoni; 

ingressi dei cittadini/clienti scaglionati; 

  

2. che la riapertura del mercato settimanale del venerdì sia effettuata secondo gli orari 

consueti pre pandemia; 

 

3.  i cittadini/clienti dovranno utilizzare la mascherina e, quando prescritto, anche i guanti; 

  

4. gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla 

normativa vigente;  

  

5. qualora vengano confermate le normative vigenti nazionali e regionali in materia di 

contenimento dell’epidemia in corso, l’operatività del mercato nella modalità prevista dal 

presente atto resterà attiva fino al termine dell’emergenza sanitaria prevista per il 31 luglio 

2020, fatte salve eventuali modifiche che dovessero intervenire; 

 

6. agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far 

osservare la presente ordinanza; 

 

7. la presente ordinanza sostituisce la precedente n. 37 del 7 maggio 2020.  

  

INFORMA E AVVERTE CHE 

  

in caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal 

presente saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dalla normativa 

vigente.  

  

DISPONE 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 INOLTRE 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.        
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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”. 
 

 

 
Comune di Isola della Scala 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

Ripresa Mercato settimanale  

Sintesi linee guida applicate - Indicazioni generali e al Pubblico 

INDICAZIONI GENERALI  

• Accesso regolamentato a scaglioni 

• Due punti di accesso (Via Prato Fiera - 1° tratto; via Cefalonia - 2° tratto) 

• Fruizione del mercato a senso unico con due punti di uscita  

• Distanziamento interpersonale di almeno un metro 

• Uso obbligatorio di mascherine per Operatori e Clienti  

• Uso guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare per acquisti di alimentari 

e bevande  

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 

➢ Rispetto distanza di almeno un metro tra banchi di vendita  

➢ Pulizia ed igienizzazione quotidiana attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

vendita 

➢ Uso obbligatorio di mascherine e guanti (o frequenti igienizzazioni) 

➢ Messa a disposizione dei Clienti di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in 

particolare in prossimità dei sistemi di pagamento 

➢ Rispetto distanziamento interpersonale di almeno un metro da altri Operatori e dalla 

Clientela (anche per carico/scarico merci) 

➢ Messa a disposizione dei Clienti di guanti “mono uso” per vendita abbigliamento, 

alimenti e bevande (uso obbligatorio)  

Per quanto non contemplato si fa riferimento alle Linee Guida Regionali. 

In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. 
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Li, 21/05/2020 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.) 

 

 

 


