
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 10.1
Fasc. N.10/2020

ORDINANZA N. 7 / 2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  DIVIETO DI  SVOLGIMENTO DEL 
MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO FINO AL 3 APRILE 2020.

SINDACO

VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri  emanati in data 08, 09, 11 e 22 
marzo 2020 contenenti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

POSTO che l'art. 1, comma 1, lett. 1, lett. o del DPCM 8 marzo 2020, applicabile dal 10  
marzo  2020  su  tutto  il  territorio  nazionale,  consente  lo  svolgimento  delle  attività 
commerciali  a  condizione che  il  gestore  garantisca  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con 
modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto 
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire 
ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

POSTO, altresì che il medesimo comma specifica che "in presenza di condizioni strutturali  
o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  
un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse";

DATO  ATTO  che  l'art.  1  del  DPCM  11  marzo  2020  dispone  la  chiusura, 
indipendentemente dalle attività svolte, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di  
soli generi alimentari, ribadendo in ogni caso l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che il  mercato su area pubblica che si  svolge nel centro del paese il 
Sabato  mattina  costituisce  un luogo di  aggregazione e  non garantisce,  per  condizioni 
strutturali  ed  organizzative,  l'osservanza  delle  prescrizioni  dettate  a  tutela  della  salute 
pubblica;

RITENUTO necessario  rafforzare  ulteriormente  le  misure  di  sorveglianza  sanitaria  nel 
Comune di Villaverla (VI), sospendendo prudenzialmente la suddetta attività commerciale 
all'aperto a far data dal 28 marzo fino al  3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, anche 
per le attività di vendita di prodotti alimentari;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  "Testo  Unico  delle  Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50 e 54;



ORDINA 

per le motivazioni sopraesposte,

il divieto di svolgimento del mercato settimanale del sabato fino al 3  aprile 2020.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line comunale;

2. La trasmissione della presente ordinanza a:
– Prefettura di Vicenza
– Consorzio Polizia Locale Nord Est Vicentino
– Stazione dei Carabinieri di Thiene
– Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
dall'art. 7Bis del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M.08/03/2020, salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. Come previsto dall'art. 3 
c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR 
del  Veneto  entro  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo 
Pretorio. 

Villaverla, 23/03/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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