
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N. 13 DEL 16/04/2020

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
SABATO E DEL MERCATO AGRICOLO DEL GIOVEDÌ A FIESSO 
D'ARTICO IN PIAZZA G. MARCONI – INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 
12 DEL 14/04/2020.

IL   SINDACO

Visti  i provvedimenti nazionali e regionali vigenti recanti “Misure urgenti in materia di conteni
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COIV-19”;

Vista l'ordinanza n. 12 del 14/04/2020 di adozione del piano di gestione del mercato settimanale del 
sabato e del mercato agricolo del giovedì a Fiesso d'Artico in Piazza G: Marconi, fino al 3 maggio 
2020;

Verificato che con l’assistenza della Polizia Locale e del Gruppo Comunale della Protezione Civile 
si riesce a garantire l’adozione di un piano di gestione per l’effettuazione nel territorio comunale del 
Mercato settimanale del sabato, oltre al Mercato agricolo del giovedì, in Piazza G. Marconi, con 
esclusione di tutti gli altri posteggi isolati e dell’esercizio del commercio del commercio in forma 
itinerante anche da parte di produttori agricoli; 

Atteso che si è ritenuto opportuno modificare la perimetrazione dell’area di Piazza G. Marconi per 
il Mercato settimanale del sabato di cui all'ordinanza comunale sopracitata, con l'inserimento di un 
posteggio dedicato alla vendita dei prodotti del settore alimentare a tipologia ittica (posteggio at
tualmente  libero  ma  previsto  nel  vigente  Piano  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche  ex  L.R.  n. 
10/2001); 

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

ORDINA

1. di integrare la propria ordinanza n. 12 del 14 aprile 2020 con la nuova perimetrazione dell'a
rea di Piazza G. Marconi per l’effettuazione del mercato settimanale del sabato, come da allega
to sub. lett. a);

2. di confermare tutte le altre disposizioni previste nell'ordinanza comunale già citata n. 12 del 
14/4/2020.

Il presente provvedimento viene consegnato ai commercianti che saranno presenti alle operazioni 
mercatali e saranno accorpati nell’Area evidenziata in rosso dell’allegato a) e dell'allegato b) in base 
alla effettiva presenza, in modo da dare garanzia del rispetto delle sopraindicate misure.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Traspa
rente Sezione “Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”.



COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

La violazione alla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020, con le modalità 
di cui all’art. 13 della Legge 689/81.

La presente ordinanza viene trasmessa al Gruppo Comunale di Protezione Civile ed alle Associazio
ni di Categoria territorialmente competenti.

Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” è incaricato del
l’esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubbli
cazione della presente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
sempre dalla data di pubblicazione.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale



 


