
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N. 16 DEL 29/04/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 12 DEL 14 APRILE 2020

IL   SINDACO

Richiamata l’ordinanza n. 12 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: “Adozione del piano di gestio
ne del mercato settimanale del sabato e del mercato agricolo del giovedì a Fiesso d’Artico in Piazza 
Marconi”;

Atteso che tale provvedimento che ha valenza fino al 2 maggio 2020, ed è limitato ai soli operatori 
del settore alimentare;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020, che al 
punto 7) prevede che “nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è 
ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe 
per i bambini medesimi”;

Ritenuto necessario, pertanto, integrare la predetta ordinanza con l’aggiornamento della planime
tria, al fine di inserire all’interno del perimetro dell’area mercatale così limitata anche gli operatori 
economici di tali tipologie merceologiche”;

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

Visto lo Statuto dell’Ente;

ORDINA

1. relativamente al mercato settimanale di sabato 2 maggio 2020, l’effettuazione dello stesso 
sia limitata oltre che agli operatori del settore alimentare anche a quelli che effettuano la vendi
ta di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini 
medesimi;

2. L’area di Piazza Marconi è individuata nell’allegato sub. lett. a), e gli operatori saranno ac
corpati nello spazio evidenziato in rosso in base alla effettiva presenza, in quanto la stessa è pe
rimetrata in via esemplificativa e non vincolante, in modo da dare garanzia del rispetto delle mi
sure di contenimento indicate nel piano di gestione del mercato.

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

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.



COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

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




