Servizio Affari Generali
N. 32 di Reg. Ordinanze.

lì, 11/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' DAL 13 MARZO 2020 AL 3
APRILE 2020

IL SINDACO
VISTI i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanati in data 08 e 09 marzo 2020
contenenti disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTA la nota della Prefettura di Vicenza, prot. n. 21330 del 11 marzo 2020, pervenuta nella stessa data e
registrata al n. 3374 di protocollo, con la quale si precisa che - fermo restando il principio cardine di tutto
il sistema discendente dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 di poter garantire nelle attività commerciali il rispetto
della regola del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento - non appare conciliabile lo
svolgimento di mercati settimanali merceologici che richiamino un flusso considerevole di persone;
RITENUTO pertanto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria
anche nel Comune di Piovene Rocchette;
CONSIDERATO che il mercato su area pubblica che si svolge nel centro del paese il venerdì mattina
costituisce un importante centro di aggregazione e può incidere sulla diffusione del virus e sull’emergenza
sanitaria in atto;
RITENUTO di sospendere prudenzialmente la suddetta attività commerciale all’aperto a far data dal 13
marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
RITENUTO altresì di posticipare la scadenza dell’acconto Cosap e Tari di 30 gg e riconteggiare il saldo
stralciando gli importi per i quattro mercati che non potranno essere effettuati;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare l’articolo 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”
comma 7;
DISPONE
1. la sospensione del mercato settimanale del venerdì mattina a far data dal 13 marzo 2020 fino al 3
aprile 2020;
2. il posticipo dell’acconto Cosap e Tari di 30 gg ed il di riconteggio del saldo stralciando gli importi per
i quattro mercati che non potranno essere effettuati;
3. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line comunale;
4. la trasmissione della presente ordinanza a:
- Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Distaccamento di Piovene Rocchette;
- Associazioni di categoria (Confesercenti e Confcommercio Vicenza)
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni
ovvero, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
notifica del provvedimento stesso.

INFORMA
che Responsabile del procedimento è il dott. Giancarlo Pellizzari, Responsabile del Servizio Affari
Generali.

IL SINDACO
Erminio Masero

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del vigente Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

