COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PRO VIN CI A DI VICENZ A

Piazza XXV Aprile 28, 36030 Lugo di Vicenza

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 15 DEL 20‐05‐2020
OGGETTO:PIANO DI UTILIZZO DELL'AREA DEL MERCATO DI LUGO DI VICENZA UBICATA IN PIAZZA
XXV APRILE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE VENETO N.48 DEL 17.05.2020.
IL SINDACO
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10,
26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 recanti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6
contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID‐19, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
RICHIAMATE:
- l’ordinanza sindacale n. 5 dell’11.03.2020 ad oggetto “Sospensione dal 12.03.2020 al 03.04.2020
del mercato settimanale in Piazza XXV Aprile esclusi i punti vendita di generi alimentari”;
- l’ordinanza sindacale n. 6 del 17.03.2020 ad oggetto “Sospensione dal 18.03.2020 al 03.04.2020 del
mercato settimanale in Piazza XXV Aprile compresi i punti vendita di generi alimentari”;
- l’ordinanza sindacale n.9 del 15.04.2020 ad oggetto “Piano di utilizzo dell’area del mercato
all’aperto di Lugo di Vicenza ubicata in Piazza XXV Aprile, secondo le disposizioni delle ordinanze
del Presidente della Regione Veneto n.37 del 03.04.2020 e n.40 del 13.04.2020”;
- l’ordinanza sindacale n.12 del 05.05.2020 ad oggetto “Piano di utilizzo dell’area del mercato
all’aperto di Lugo di Vicenza ubicata in Piazza XXV Aprile, secondo le disposizioni delle ordinanze
del Presidente della Regione Veneto n.37 del 03.04.2020, n.40 del 13.04.2020, n.42 del 24.04.2020,
n.44 del 03.05.2020 e n.46 del 04.05.2020.”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020 ad oggetto
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus
COVD‐19. Ulteriori disposizioni” con la quale si dispone che dal 18.05.2020 è ammesso lo svolgimento
di una serie di attività, tra le quali rientrano anche i mercati settimanali, nel rispetto delle linee guida
approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.05.2020 e riprodotte nell’allegato 1) dell’ordinanza
regionale sopra richiamata e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione e riportate
nell’allegato 2) della suddetta ordinanza;
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PRESO ATTO delle “Misure generali” previste dalle linee guida regionali per la riapertura dei mercati:
“Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli
accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. C) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26
aprile 2020:
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
• accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e uscita;
• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
• uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, e particolarmente per l’acquisto di
alimenti e bevande;
• utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela
sui corretti comportamenti”;
PRESO ATTO, altresì, delle competenze dei Comuni indicate nelle linee guida regionali in
argomento al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di
almeno un metro nell’area mercatale;
VISTE, inoltre, le sottoelencate misure a carico del titolare del posteggio elencate delle linee guida
regionali:
• “pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico;
• in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce;
• in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.”;
DATO ATTO che al mercato settimanale di Lugo di Vicenza sono presenti n. 7 punti vendita e accertato
che lo spazio destinato al mercato settimanale del giovedì risulta facilmente perimetrabile e con
possibilità di ricavare un varco di ingresso e uno di uscita separati;
VISTA la planimetria predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e allegata alla presente ordinanza,
nella quale sono indicate le posizioni dei vari punti vendita;
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PRESO ATTO della disponibilità del Gruppo Comunale di Protezione Civile (già attivato con funzioni di
assistenza tramite il COC per la gestione dell’emergenza) ad assicurare adeguata sorveglianza per il
rispetto delle norme comportamentali onde evitare il rischio di contagi;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2020, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" che definisce le attribuzioni del sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed
urgenti, quale autorità sanitaria Locale;
ORDINA
1. per le motivazioni espresse in premessa, da giovedì 21 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni
l’esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato settimanale all'aperto di Lugo di
Vicenza, ubicato in Piazza XXV Aprile, dovrà svolgersi nel rispetto del piano adottato in base alle
disposizioni contenute nell’ Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 48 del 17.05.2020
e così regolamentato:
- l’intera area della Piazza che ospita gli ambulanti del mercato all’aperto sarà interamente
perimetrata con nastro biancorosso e/o transenne ed i punti vendita dovranno essere
posizionati come da planimetria allegata alla presente ordinanza;
- l’accesso al mercato avverrà subito dopo le strisce pedonali di attraversamento della Piazza
e l’uscita dall’area mercato avverrà in corrispondenza dell’inizio della nuova piazzetta (in
prossimità del monumento);
- la sorveglianza dell’area di vendita al fine di verificare il rispetto delle distanze sociali e del
divieto di assembramento nonché il controllo dei varchi di entrata‐uscita sarà assicurata dai
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile con compiti di verifica del rispetto della
presente ordinanza;
2. il rispetto delle seguenti misure di contenimento:
- l’accesso ai banchi di vendita dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità stabilite
con il seguente piano;
- è fatto divieto di assembramento (a tal fine gli accessi all’area potranno essere limitati);
- dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area
mercatale;
- è obbligatorio l’uso da parte di tutti coloro che accedono all’area del mercato di
mascherine e di guanti “usa e getta”;
3. il rispetto delle sottoelencate misure a carico del titolare del posteggio elencate delle linee
guida regionali:
• “pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
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•
•
•

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche
nelle operazioni di carico e scarico;
in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce;
in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature
prima che siano poste in vendita.”;
MANDA

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

-

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo on line del Comune di Lugo di Vicenza e
diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per
tutto il tempo di validità dello stesso;
l’invio della presente ordinanza ai commercianti interessati dando atto che l’invio della stessa
costituisce consegna del piano in argomento;
la trasmissione alla Prefettura di Vicenza, al Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino di
Thiene, alla Confcommercio sede di Thiene e alla Protezione civile “El Castelo” di Lugo di
Vicenza;

INDIVIDUA
ai sensi della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area
Amministrativa
dott.ssa
Chiara
Pornaro
(tel.
0445/860542
int.
3
–
mail
chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it );
RENDE NOTO
che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.

Lugo di Vicenza, 20‐05‐2020

IL SINDACO
Loris Dalla Costa
(firmato digitalmente)
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_____________________________________________________________________________________
Parere tecnico ai sensi art. 11, comma 3, lett. g) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi:
favorevole
Lugo di Vicenza, 20‐05‐2020
Il Responsabile Area Amministrativa
Pornaro Chiara
(firmato digitalmente)
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