
 

 
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE Settore 4 Tecnico 

UFFICIO Attività Produttive 

 

NUMERO ORDINANZA199 

 

 

 
Oggetto: PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI. MISURE IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA VIRUS COVID-19. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Richiamata l’ordinanza dirigenziale n. 189 del 30/10/2020 ad oggetto “Modalità di svolgimento dei 

mercati settimanali. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19”; 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020; 

ORDINA 

che il mercato che si svolge nel territorio comunale nella giornata di martedì si possa tenere, f ino al 

perdurare della presente emergenza, fatta salva la cessazione anticipata della presente ordinanza per effetto 

di successive disposizioni normative in base all’allegato Piano che prevede distinti varchi di entrata e di 

uscita controllati da personale incaricato alla sorveglianza della clientela che accede all’area mercatale  

E’ FATTO OBBLIGO 

di delimitare con transenne/nastro segnaletico bicolore l’intera area mercatale e un corridoio lungo il 

primo/secondo quadrante lato fosse a protezione dei clienti dei banchi di frutta, verdura e produttori 

agricoli; 

AVVISA 

che al fine di assicurare il distanziamento interpersonale sono state create corsie mercatali a senso unico; 

che è sospesa la vendita di merce usata; 

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle presenti disposizioni comporta 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, e dall’art. 2 del DL n. 33 del 

16 maggio 2020, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate. 

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. 

 

Lì 16 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Arch. Luca Pozzobon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comando di Polizia Locale; 

 Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Treviso; 

 Questura di Treviso; 

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso; 

 Comando Provinciale dei Carabinieri; 

 Comando dei Carabinieri di Castelfranco Veneto. 

 


