
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 84 / 2020

OGGETTO: MODIFICA ASSETTO MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

IL SINDACO 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12.11.2020, pubblicata nel Bur n. 168 del 
12.11.2020,  riportante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19”, mediante la quale ha disposto al punto a.1 della lettera a) del dispositivo (Misure di 
carattere generale) il 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 determinate condizioni minimali.

Visto il D.P.C.M. 03.11.2020 riportante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale” da virus COVID-19, mediante il quale all'art. 1 - e relativi allegati - sono state disposte le 
linee guida per evitare  i contagi da contatti interpersonali e gli assembramenti, individuando anche 
modalità per le attività commerciali a posto fisso e mercatali.

Ritenuto, al fine di dare attuazione alle linee indicate nell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto e 
nel DPCM appena sopra citati, di limitare l’attività mercatale alla sola vendita di prodotti di generi 
alimentari.

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2002.
Ravvisata pertanto la necessità di limitare mercato del sabato soltanto al settore generi alimentari e ai 

produttori agricoli del medesimo settore merceologico  rispettivamente nell’area mercatale di 
Piazza Trieste e nell'area di via Vigo di Torre nelle giornate di sabato 14.11.2020 – 21.11..2020 –  

ORDINA

per i giorni di sabato 14.11.2020 e 21.11.2020  la limitazione delle attività mercatali con 
esclusiva dislocazione nell’area circoscritta di Piazza Trieste limitatamente al settore 
generi alimentari e nell'area di via Vigo di Torre relativamente ai soli produttori agricoli 
di generi alimentari secondo il piano mercatale allegato da considerarsi parte integrante 
di questa ordinanza ;

È sospesa 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, nonchè di salvaguardia delle pubblica 
incolumità.

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.vo 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
Responsabile procedimento: Dott.ssa Lisa Mussolin
Responsabile istruttoria: Ufficio Attività produttive– mail: att.produttive@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:
al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
al Comando Vigili del Fuoco com.padova@cert.vigilfuoco.it
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al locale Pronto Soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
all’Assessore alla Viabilità SEDE

Este, 13/11/2020 
Il Sindaco 

GALLANA ROBERTA / INFOCERT SPA   

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


