
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 10.1
Fasc. N.10.8/2020

ORDINANZA N. 40 / 2020

Oggetto: MERCATO  DI  VILLAVERLA  -  MISURE  PREVENTIVE  RELATIVE  AI  SERVIZI 
COMUNALI  PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA  "CORONA-VIRUS":  DISPOSIZIONI  E  PIANO 
PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI MERCATO VALIDI FINO AL 13.11.2020 E DISCIPLINA DEL 
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

SINDACO

VISTE la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  la  Delibera  del  Consiglio  dei 
Ministri del 29 luglio 2020, con la quale tale stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020 e la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza 
è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  n. 
13/2020; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i successivi DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 
2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 inerenti la stessa materia; 

VISTO  il  D.L.  25  marzo  2020  n.  19,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35/2020 e s.m.i.; 

VISTO il DPCM del 01.04.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”;



VISTI i DPCM del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020  e del 11.06.2020 inerenti la stessa 
materia;

VISTO il  D.L.  16.05.2020 n.  33,  recante “Ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 74/2020 e s.m.i.;

VISTO  il  Decreto  Legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  n. 
124/2020 e s.m.i.”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, n. 
42 del 24 aprile 2020, n. 43 del 27 aprile 2020, n. 44 del 3 maggio 2020, n. 46 del 4 maggio 2020, 
n. 48 del 17 maggio 2020, n. 50 del 23 maggio 2020, n. 55 del 29 maggio 2020, n. 59 del 13 
giugno 2020, n. 65 del 9 luglio 2020 e n. 81 del 31 luglio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  Ulteriori 
disposizioni.”;

VISTI i DPCM del 07.08.2020 e del 07.09.2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19,  e del  decreto-legge 16 maggio 2020,  n. 33,  recante ulteriori  misure urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 
VISTO il  Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13.10.2020,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13.10.2020 “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»;

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano di perimetrazione dell'area del mercato settimanale del 
Sabato, che prevede la possibilità di partecipazione oltre che delle ditte titolari di concessione di 
posteggio sul mercato, anche di eventuali operatori precari nel numero massimo di 7 (sette), in 
modo da garantire comunque un idoneo distanziamento tra i banchi;

VISTO il  piano  di  perimetrazione  dell'area  del  mercato  settimanale  del  Sabato,  costituito  dai 
seguenti documenti :
- un elaborato PLANIMETRIA (allegato A alla presente ordinanza), che riporta la perimetrazione 
dell'area con la presenza di un unico varco di accesso e di un unico varco di uscita separato dal 
varco di  accesso,  nel  rispetto delle  prescrizioni  contenute nel  DPCM del  13.10.2020 e relativi 
allegati;
- un elaborato NORMATIVA (allegato B alla presente ordinanza), che riporta i limiti e le condizioni 
per consentire lo svolgimento dell'attività di commercio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
DPCM del 13.10.2020 e relativi allegati;

RITENUTO  che  le  disposizioni  riportate  nell'allegato  NORMATIVA  siano  applicabili,  con  gli 
adattamenti del caso, anche nei casi di vendita in forma  itinerante su area pubblica o privata;

SENTITA  la  disponibilità  dell'associazione  “Protezione  civile  /  Associazione  Nazionale  Alpini 
(A.N.A.) Squadra Valdastico”, che esegue attività di protezione civile per il Comune di Villaverla 
regolata da apposita convenzione,  ad eseguire l'attività di  sorveglianza al varco di  accesso, di 
uscita e all'interno dell'area del mercato del SABATO per la verifica del rispetto delle prescrizioni di  
cui alla presente ordinanza;



VISTO l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  a  livello  nazionale,  regionale,  provinciale  e 
comunale; 
 
CONSIDERATO che  le  situazioni  di  fatto  e  di  diritto  fin  qui  esposte  e  motivate  integrano  le 
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della 
sanità pubblica;

RITENUTO  di  disporre  l’efficacia  del  presente  provvedimento  sindacale  in  analogia  alle 
disposizioni del DPCM  del 13.10.2020, fino al 13 Novembre 2020;

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi 
sanitarie; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 

ORDINA 

1. di approvare il piano di perimetrazione dell'area di mercato settimanale del SABATO, costituito 
dai seguenti documenti :

- un elaborato PLANIMETRIA (allegato A alla presente ordinanza), che riporta la perimetrazione 
dell'area con la presenza di un unico varco di accesso e di un unico varco di uscita separato dal 
varco di  accesso, nel  rispetto delle  prescrizioni  contenute nel  DPCM del  13.10.2020 e relativi 
allegati;

- un elaborato NORMATIVA (allegato B alla presente ordinanza), che riporta i limiti e le condizioni 
per consentire lo svolgimento dell'attività di commercio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
DPCM del 13.10.2020 e relativi allegati;

2.  di  consentire  le  attività  di  vendita  nell'area  di  mercato  settimanale  del  Sabato  per  tutte  le 
categorie  merceologiche,  con  la  partecipazione  oltre  che  delle  ditte  titolari  di  concessione  di 
posteggio sul mercato, anche di eventuali operatori precari nel numero massimo di 7 (sette), in 
modo da garantire comunque un idoneo distanziamento tra i banchi;

3. di consentire le attività di commercio in forma ambulante in aree pubbliche e private, per tutte le 
categorie  merceologiche,  con  i  limiti  e  le  modalità  descritte  nell'allegato  B  al  presente 
provvedimento, nel rispetto dei divieti e limitazioni per il commercio in forma itinerante, approvati 
con  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  nr.  47/2005  del  29.09.2005  “Regolamento  per  la 
disciplina del commercio su aree pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

4. di consentire le suddette attività di vendita nel rispetto delle condizioni minimali riportate nel 
DPCM  del 13.10.2020 e relativi allegati; 

5.  che  l'associazione  “Protezione  civile  /  Associazione  Nazionale  Alpini  (A.N.A.)  Squadra 
Valdastico”, garantisca la sorveglianza dell'area del mercato nel rispetto delle prescrizioni di cui 
alla presente ordinanza;

6. che l'efficacia del presente provvedimento sindacale rimanga in vigore fino al 13 Novembre 
2020 compreso, salvo successive e diverse disposizioni. 

AVVISA 

che continua la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dal Presidente della Giunta regionale del Veneto. 



DISPONE 

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; 
- che copia della presente ordinanza: 
* sia pubblicata all’Albo Pretorio; 
* sia preventivamente comunicata al Prefetto di Vicenza, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 
18  agosto  2000,  n.  267,  anche  ai  fini  dell’eventuale  predisposizione  degli  strumenti  ritenuti 
necessari alla sua attuazione; 
* sia trasmessa a: 
Prefettura  di  Vicenza,  Comando  di  Polizia  Locale  Nord  Est  Vicentino,  Comando  Stazione 
Carabinieri  di  Thiene,  Guardia  di  Finanza  Tenenza  di  Thiene,  Associazioni  di  categoria  del 
commercio su aree pubbliche; 

AVVERTE 

- che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 
della  Legge  22.05.2020 n.  35 “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da 
COVID-19”, di conversione con modifiche del D.L. 25.03.2020 n. 19.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  ovvero,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

Villaverla, 15/10/2020 SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)
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