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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE Settore 4 Tecnico 

UFFICIO Attività Produttive 

 

 

ORDINANZA Numero  18 
 

 

 
Oggetto: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI. MISURE 

URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID- 19. 

 

 

IL SINDACO 

 
 

Vista 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; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale."; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale."; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

 
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020”; 
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Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei 
codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”. 
(20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020); 

 
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottare ai 
sensi dell'art. 32 l. 833/77 le misure per il contenimento degli assembramenti di persone, con 
durata fino al 3 aprile 2020; 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente Regionale n. 37 del 03 aprile 2020, la quale prorogava la durata 
della precedente ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 al 13 aprile 2020 compreso, disponendo, in 
aggiunta, alcune condizioni minimali per il suo esercizio; 

 
Vista l’Ordinanza del Presidente Regionale n. 38 del 04 aprile 2020, integrativa della 
precedente, che esplicita che le attività commerciali non assoggettate a chiusura devono 
svolgersi “rispettando rigorosamente il distanziamento sociale e ogni misura volta alla 
prevenzione del contagio”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ad oggetto: “ulteriori 
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 n. 40 del 13 aprile 2020 ad oggetto 
“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni.”; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020; 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24 aprile 2020 ad oggetto 
“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni.”; 

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 ad oggetto 
“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni.”; 

 
Viste le proprie ordinanze sindacali n. 8 del 06.04.2020, n. 11 del 14.04.2020 e 14 del 
30.04.2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “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”; 
 
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, e le “Linee di 
indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” previste nell’allegato 
1 della stessa”; 
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Ritenuto, in tale quadro, di rideterminare in modo adeguato e proporzionato le misure adottate 
con i provvedimenti sopra richiamati con restrizioni puntuali alle attività commerciali permesse, 
quali luogo di possibile e riscontrata aggregazione atta a determinare avvicinamenti o contatti 
idonei alla produzione di ulteriori fenomeni di contagio; 

 
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ORDINA 

 

che i mercati che si svolgono nel territorio comunale nelle giornate di martedì e venerdì si 
possano tenere dal 18 maggio 2020, f ino al perdurare della presente emergenza, fatta salva la 
cessazione anticipata della presente ordinanza per effetto di successive disposizioni normative 
secondo i criteri previsti nell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 e in base alla 
disposizione di cui alle allegate planimetrie; 

che il mercato che si svolge in piazza Donatori del Sangue nella giornata del giovedì possa 
riprendere a svolgersi secondo la disposizione prevista prima dell’emergenza Covid-19 ma 
sempre tenendo conto dei criteri previsti nell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020; 
 

 

AVVISA 

 
che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla 
presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. 

 

DA’ ATTO 

 

 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
07/08/1990, n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi né a capo del responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive 
il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento; 

 il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a 
categorie particolari di dati personali. 

 

INFORMA 

 
che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line. 

 
 

D I S P O N E 

 
L’invio della presente ordinanza a: 

 Comando di Polizia Locale; 

 Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso; 
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 Questura di Treviso; 

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso; 

 Comando Provinciale dei Carabinieri; 

 Comando dei Carabinieri di Castelfranco Veneto. 

 

Li, 18/05/2020 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Marcon 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Marcon Stefano;1;147846369485086149144900956421042185568


