
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 40 / 2020

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 35/2020 RELATIVA AL DISLOCAMENTO 
PROVVISORIO DEL MERCATO IN VIA MATTEOTTI, P.ZZA MAGGIORE E VIA 
VIGO DI TORRE IN OTTEMEPRANZA ALLE MISURE IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
VIRUS COVID-19

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Premesso che con D.P.C.M. 22.03.2020 è stato previsto all'art. 1 lett.a) che “Resta fermo, per le attività commerciali, 

quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020 e dall'ordinanza del Ministero della 

salute del 20.03.2020” e che tale previsione produceva effetti dalla data del 23.03.2020 e fino al 03.04.2020.

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 riportante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” 

da virus COVID-19, mediante il quale è stato disposto all'art. 1 c^ 1° n. 1) la chiusura dei mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato in G.U. n. 79 del 25.03.2020, convertito in legge .

Visto il D.P.C.M.10 aprile 2020 recante 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.

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili nel territorio nazionale dal 04.05.2020 e avente efficacia fino al 17.05.2020.

Vista l’Ordinanza regionale Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in cui all’art.1 lettera b prevede la possibilità di esercizio 

dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica 

o privata di generi alimentari nei comuni nei quali sia adottato un apposito piano;

Vista l’ordinanza regionale Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 che revoca la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) 

del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e che pertanto la vendita di 

vestiti per bambini include anche quella delle scarpe per i bambini medesimi;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Vista l’ordinanza del Presidente delle Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 e le relative linee guida attuative che 

impomgono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, oltre che il rispetto del distanziamento 

sociale;

Ritenutosi, pertanto, di confermare le misure adottate con il “Piano di gestione dell'afflusso nell'area del mercato 

settimanale per contenimento diffusione Covid-19”, parte integrante della presente ordinanza, prevedendo, a tal fine, 



che la proroga di tali disposizioni riguardo l’area di mercato nella giornate di sabato 23.05.2020 e sabato 30.05.2020 per 

tutte le attività di vendita di generi alimentari, florovivaistici e vendita abbigliamento per bambini sia individuata nelle 

vie/piazze Matteotti, P.zza Maggiore e Vigo di Torre.

Considerata l'esigenza di perimetrare le aree destinate al mercato, che comporta il conseguente contingentamento delle 

attività commerciali, il posizionamento gli operatori non titolari di posto fisso (precari) non sarà consentito.

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni 

e responsabilità della Dirigenza;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2002.

Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D. Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”.

Visti gli art. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l’art. 381 del D.P.R. n. 495/92.

ORDINA

per i giorni di sabato 23.05.2020 e sabato 30.05.2020, dalle ore 6,30 alle ore 14,00, la dislocazione nelle aree di 

mercato circoscritte di via Matteotti, P.zza Maggiore e via Vigo di Torre, quest'ultima come individuata nelle premesse, 

nell'osservanza del “Piano di gestione dell'afflusso nell'area del mercato settimanale per contenimento diffusione Covid-

19”, che è parte integrante del presente provvedimento, con conseguente spostamento delle attività di vendita di generi 

alimentari, florovivaistici, e di abbigliamento per bambini partecipanti al mercato nelle aree di via Matteotti, P.zza 

Maggiore e di via Vigo di Torre.

Relativamente all'attività di commercio da parte di operatori non titolari di posto fisso (precari), si evidenzia che ad essi 

non sarà consentito il posizionamento.

Le suddette imposizioni ordinatorie saranno rese note mediante apposizione di segnaletica fissa e/o mobile secondo le 

norme del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) e relativo Regolamento di Attuazione. Essa sarà posizionata e 

successivamente rimossa dal personale all'uopo incaricato.

È revocata ogni altra disposizione ordinatoria in contrasto con il presente provvedimento.

Il Comando Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente 

provvedimento, che si rendessero necessarie al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del 

traffico, di tutela dei beni privati, nonché di salvaguardia delle pubblicaincolumità.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da 

presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. del 30.04.1992 n° 

285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale
Dirigente responsabile: Dr. Gabriele Mighela
La presente Ordinanza viene trasmessa:
al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
al Comando Vigili del Fuoco com.padova@cert.vigilfuoco.it
al locale Pronto Soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it

Este,   



Il   
     

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................

Este,  21/05/2020
Il  Comandante Polizia Locale

   GABRIELE MIGHELA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................




