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DECRETO R.G. N. 7 DEL 17-11-2020

N. 7 DEL 17-11-2020

IL SINDACO

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;

Visto il decreto legge del 07 ottobre 2020 n. 125, 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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’.”;

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.”, pubblicata sul Bur n. 168 del 12.11.2020, ed in particolare il
punto a.4. che così recita: “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 stato adottato dai
sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni
minimali:

nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;a)
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presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;b)

sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto dic)

assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenutad)

nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.”;

Appurato che nel sito ufficiale della Regione Veneto, nelle FAQ del 13.11.2020, alla domanda “I
mercati all’aperto devono avere un unico accesso e un’unica uscita?” è stato precisato “NO,
“l’importante è convogliare la gente presso accessi e uscite controllate”;

Considerato che al mercato settimanale del giovedì ci sono n. 7 ingressi da altrettanti incroci
stradali, mentre il resto dell’area è contornato da abitazioni private;

Dato atto che è quindi possibile effettuare una completa chiusura perimetrale del mercato
apponendo delle transenne su ogni ingresso;

Considerato che sono disponibili anche dei cartelloni informativi indicanti l’uso della mascherina,
l’uso dei guanti e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto che gli ingressi saranno presidiati da personale appartenente ad alcune associazioni di
volontariato, costantemente collegati al comando di Polizia Locale per l’eventuale contingentazione
degli ingressi;

Ritenuto che all’interno dell’area mercatale sarà presente un’aliquota della Polizia Locale a
controllo delle misure di sicurezza anti covid e a verifica del divieto di assembramento;

Considerato, pertanto, di mantenere l’attuale conformazione del mercato settimanale del giovedì a
SML e di adottare, come piano di sicurezza per l’esercizio dell’attività commerciale, le suddette
misure  nel rispetto dell’ordinanza regionale n. 151/2020 e successive FAQ esplicative;

DECRETA

di adottare, come piano di sicurezza per l’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica1)
del giovedì a S.M.L., per le motivazioni esplicate in premessa, le seguenti prescrizioni:
tutti gli ingressi saranno transennati e saranno separate la vie d’ingresso dalle vie d’uscita.-

saranno posizionati, sugli ingressi, dei cartelloni indicanti l’uso della mascherina, l’uso dei-

guanti ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
ad ogni ingresso sarà presente un volontario a controllo del flusso di persone in entrata, in-

costante collegamento con la Polizia Locale.
all’interno dell’area mercatale sarà presente un’aliquota della Polizia Locale a controllo-

delle misure di sicurezza anti covid e contro ogni eventuale assembramento.
in caso di assembramento gli ingressi saranno contingentati su ordine della stessa Polizia-

Locale.
è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni contenute nella scheda relativa al commercio al-

dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;

di incaricare il Comando di Polizia Locale all’attuazione del suddetto piano e copia del2)
presente decreto sarà consegnato ai commercianti del mercato;
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di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Comune di S.M.L.3)

Il Sindaco
F.to Dott. Corrado Bortot

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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