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GESTIONE DEL TERRITORIO 

PROT. N 21321 DEL 16/11/2020 

PIANO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, AI SENSI DELLA LETTERA A.4 DELL'ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 151 DEL 12/11/2020 
 
PREMESSO: 
 

- che nel Comune di Susegana si svolge l'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del 
mercoledì; 

- che, in via ordinaria, il mercato si svolge su suolo pubblico in Piazza Martiri della Libertà e tratto di Via San 
Salvatore; 

- che la composizione ordinaria del mercato è la seguente: 

• n. 12 posteggi del settore "non alimentare"; 

• n. 7 posteggi del settore "alimentare"; 

• n. 2 posteggi di vendita di prodotti agricoli; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato 
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 
è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale; 
 
VISTO il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante  
"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 
 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74; 
 
VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “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 
attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 
07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto 
legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai 
sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della 
salute, anche ampliative”; 

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “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»”; 

VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, recante “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»”; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “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».”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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».”; 

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”; 

 
VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 "Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." con la quale è 
stato ordinato, fra l'altro, quanto segue: 
 

...omissis 

a). Misure di carattere generale 

a.4. E’ fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non 
nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti 
condizioni minimali: 

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il 
controllo dell'accesso all'area di vendita; 
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 
3.11.2020 

 
PRESO ATTO che le misure sopra richiamate hanno durata fino al 22 novembre 2020 compreso, fatta salva la cessazione 
anticipata o la proroga delle stesse; 
 
RITENUTO di predisporre la pianificazione di seguito riportata, per l'eventuale adozione da parte del Sindaco, indicante le 
modalità da applicare per lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì che si svolge in questo Comune, in 
osservanza a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020: 
 

 

Luogo di svolgimento del mercato 
Piazza Martiri della Libertà – area pubblica all'aperto, scoperta, indicata nella planimetria allegata sub 1 quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Prodotti venduti al mercato 



E' consentita la vendita dei prodotti del settore merceologico "alimentare", “non alimentare” e vendita prodotti agricoli.  
 

Date di svolgimento del mercato 
Le modalità di svolgimento del mercato indicate nel presente piano, si applicano per la giornata di mercoledì 18 novembre 
2020, salvo proroga dei termini a successive giornate di mercato nel caso di reiterazione delle misure preordinate in 
materia. 
 

Modalità di svolgimento del mercato 
L'area di svolgimento del mercato verrà perimetrata, come evidenziato nella planimetria allegata al presente piano, con 
l'utilizzo di transenne e cordonature atte a consentire l'entrata e l'uscita dall'area di mercato nei punti prestabiliti. 
Sarà realizzato un unico varco di accesso, separato ed opposto da quello di uscita (punto di Accesso e punto di Uscita della 
planimetria). 
Il varco di accesso verrà presidiato da incaricati, che effettueranno il controllo sugli accessi e sull'utilizzo obbligatorio della 
mascherina. Qualora gli stessi ne siano sprovvisti non saranno ammessi all'area mercatale. I dispositivi di protezione 
individuale potranno essere forniti, laddove disponibili e fino ad esaurimento, dagli addetti preposti ai controlli d'ingresso 
all'area. Gli incaricati provvederanno inoltre a regolare gli accessi degli utenti in relazione al numero di presenze all'interno 
dell'area di mercato individuata, in modo che all'interno sia rispettata la distanza interpersonale prevista dalla normativa in 
vigore e che non si formino aggregazioni di persone. 
Il varco di uscita sarà presidiato da altro addetto che segnalerà l'uscita dall'area mercato. Qualora necessario indicherà il 
percorso per raggiungere il punto di entrata. 
Altri incaricati effettueranno, all'interno dell'area perimetrata, il controllo sull'effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione, 
vigilando ed informando qualora necessario sul rispetto delle distanze minime tra le persone, evitando assembramenti. 
 

Obblighi a carico degli operatori commerciali del mercato 
Gli operatori commerciali del mercato, dovranno obbligatoriamente posizionarsi all'interno dell'area indicata nell'allegata 
planimetria. 
E' fatto obbligo di utilizzare, per l'intera durata del mercato, l’uso delle mascherine che garantiscano la copertura del naso e 
della bocca., mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. 
Dovrà procedersi con pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di 
vendita. 
Dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. 
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. 
Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt dagli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. 
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa 
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a 
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
Dovrà essere predisposta ogni misura necessaria affinchè la clientela acceda al posteggio con gradualità, evitando ogni 
assembramento e nel rispetto delle distanze di sicurezza previste fra le persone. 
 

 

La Responsabile dell'Area IV 

Geom. Eddy Dall'Anese/ArubaPEC S.p.A. 
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