
CITTA’ DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza

Protocollo vedi mail di invio  

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione del mercato settimanale del 
martedì e del mercato contadino del giovedì fino al 3 aprile 2020

IL SINDACO

Premesso che, al fine di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  Decreto  del  09/03/2020  ha  esteso  all'intero  territorio 
nazionale le misure adottate con precedente Decreto del 08/03/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DPCM del 09/03/2020, sull'intero territorio 
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrono  le  condizioni  di  necessità  ed  urgenza  che  giustificano 
l’adozione di misure eccezionali atte a ridurre il rischio di contagio;

Acquisite  le indicazioni  del Prefetto  di Vicenza nella  riunione del Comitato Provinciale per 
l’Ordine e  la Sicurezza Pubblica convocato in data odierna con nota prot. n. 40075/2020;

Vista la Circolare del Prefetto di Vicenza prot. n. 21330 del 11.03.2020, relativa all’attuazione 
di  misure  di  contenimento  dell’emergenza  epidemiologica,  che,  circa  lo  svolgimento  dei  mercati 
settimanali all’aperto, richiama il principio cardine di tutto il sistema discendente dai DPCM del 8 e 9 
marzo 2020 finalizzato a garantire nelle attività commerciali il rispetto della regola del distanziamento 
interpersonale e del divieto di assembramento;

Ritenuto che lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì e di quello del contadino del 
giovedì  favoriscono  potenziali  assembramenti  e  non  garantiscono,  per  le  condizioni  strutturali  ed 
organizzative, l'osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della salute pubblica sopra riferite;

Visto  che  il  mercato  settimanale  e  quello  del  contadino  non  sono  recintati  ed  è,  quindi, 
impossibile controllarne l'accesso;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitari anche 
nel Comune di Arzignano;

Visto l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 35 del Decreto legge 02/03/2020, n. 9, che dispone che “a seguito dell'adozione delle 

misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono 
essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali  contingibili e urgenti dirette a 
fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Considerato  che  la  presente  ordinanza  è  perfettamente  coerente  con  le  misure  statali  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire la 
diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dal DPCM con particolare riferimento al 



mercato  settimanale  del  martedì  e  al  mercato  contadino  del  giovedì,  trattandosi  di  centri  di 
aggregazione che possono incidere sulla diffusione del virus e sull’emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

la sospensione del mercato settimanale del martedì e del mercato contadino del giovedì, che si svolgono 
in Città, a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE 

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line, e diffuso nei modi e nelle forme 
ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

la trasmissione alla Prefettura di Vicenza e al Comando del Corpo Intercomunale della Polizia locale;

la trasmissione, altresì:
 agli operatori titolari di posteggio del mercato settimanale del martedì e del mercato contadino 

del giovedì;
 alle  Associazioni  territoriali  di  Categoria  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche  di  maggiore 

rappresentatività;
 All’Abaco SPA per la gestione dell’occupazione di suolo pubblico;

INDIVIDUA

ai sensi della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento il Dirigente Responsabile dell’Area 
Gestione  del  Territorio  –  Servizio  attività  economiche  (tel.0444/476580  -  mail 
mascarello@comune.arzignano.vi.it);

RENDE NOTO

che contro il  presente provvedimento può essere proposto,  entro 60 giorni  dalla  sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
       Alessia Bevilacqua 
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