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COMUNE DI VICENZA  

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di 
diffusione “Coronavirus” Codiv-19”. Condizioni minime per lo svolgimento dell’attività di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche (periodo 12 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021). 

 

IL SINDACO 
 
Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 
2020”; 
 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata in 
G.U. 8 ottobre 2020, n. 249; 
 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 

Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
Visto il DPCM 03 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché del D.L. 02 dicembre 2020, n. 58 
recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
Covid-19”; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 24 novembre 2020 n. 156  “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
Ulteriori disposizioni”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 dicembre 2020 n. 167  “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 



 2 

 

Ulteriori disposizioni”, con la quale si prevede espressamente che i Sindaci adottino un apposito 
piano dei mercati che preveda le seguenti condizioni minimali: 

 nel caso di mercati all’aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di 
delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei 
consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle 
presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda 
che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti; 

 sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di 
assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;  

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente garantire la possibilità di effettuare attività di commercio 
al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite con riguardo alle aree di 
mercato all’aperto in territorio comunale; 

Accertata la disponibilità di collaborazione per la gestione della perimetrazione e della 
sorveglianza nei mercati cittadini di Confcommercio–Fiva Vicenza, Confesercenti,              
Coldiretti-Campagna Amica e l'Associazione “La Piazza del Bio”;  

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

che dal 12 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 compreso, l’esercizio delle attività di commercio 
nella forma del mercato all’aperto su aree pubbliche, avvenga nell’osservanza delle disposizioni 
definite dall’Ordinanza Regionale di cui in premessa e contenute nell’allegato “piano dei mercati”, 
che forma parte integrante del presente provvedimento. 

AVVERTE 

che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto 
costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 
400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19. 

INFORMA 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 

INDIVIDUA 
 
ai  sensi  della L. 241/1990  quale  responsabile  del  procedimento  il  Direttore  del Servizio Suap, 
Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni del Comune di Vicenza  
(e- mail:sportellounico@cert.comune.vicenza.it) 

DISPONE 

che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed 
ufficiali delle altre Forze dell’Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza; 

che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e 
diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il 
tempo di validità dello stesso; 



 3 

 

che il presente provvedimento sia consegnato ai commercianti a cura del Servizio competente; 

che il presente provvedimento sia trasmesso a: 

 Associazioni di Categoria – Confcommercio, Confesercenti; 

 Prefettura di Vicenza; 

 Questura di Vicenza; 

 Comando Polizia Locale; 

 Comando dei Carabinieri di Vicenza; 

 Albo Pretorio – SEDE; 

 Valore Città AMCPS; 

 Direttore servizio, edilizia privata, turismo e manifestazioni; 

 Direttore Servizio Mobilità e Trasporti; 

 Ufficio stampa. 

Vicenza, 11 dicembre 2020 

 

 

Il Sindaco 
Francesco Rucco 

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Allegato: “ Piano dei mercati” : 

Martedì: 

 piazze centrali: in piazza dei Signori : sarà fatta una perimetrazione di tutta la piazza, vi 

sarà sorveglianza e saranno creati varchi per l'entrata separati da quelli di uscita, la gestione 

sarà privata e organizzata dalle Associazioni di categoria; in Piazza delle Biade e in 

Contra' Garibaldi : ogni operatore adotterà la modalità di vendita esclusivamente frontale 

con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella / nastro, che crei un'entrata e 

un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra banco e banco; 

 in zona Ferrovieri, parcheggio di via Baracca: ogni operatore adotterà la modalità di 

vendita esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella 

/nastro, che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi 

laterali tra banco e banco; 

 in piazza delle Erbe "Mercato di campagna amica" – gestito direttamente da Coldiretti 

Vicenza: sarà a loro carico la gestione della perimetrazione e il contingentamento dei flussi; 

 in piazzale De Gasperi "La Piazza del Bio" – gestito direttamente dalla Associazione La 

Piazza del Bio : sarà a carico della stessa, la gestione della perimetrazione e il 

contingentamento dei flussi. 

Mercoledì: 

 in zona polisportivo, via Goldoni: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella / nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 

 in zona Maddalene, via Cereda: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella / nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 

Giovedì: 

 in Piazza dei Signori, Piazza delle Biade e Piazza San Lorenzo: sarà fatta una 

perimetrazione di tutte le piazze, vi sarà sorveglianza e saranno creati varchi per l'entrata 

separati da quelli di uscita, la gestione sarà privata e organizzata dalle Associazioni di 

categoria;  

 in Piazza Duomo, Piazzetta Palladio, Contra' Garibaldi, Piazza delle Erbe, Contra' 

Pescherie Vecchie, Piazza Castello, Piazzale De Gasperi e Viale Roma: ogni operatore 

adotterà la modalità di vendita esclusivamente frontale con delimitazione del banco, 

dotandosi di paletti e catenella/nastro, che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con 

divieto di vendita nei passaggi laterali tra banco e banco; 

Venerdì: 

 in zona San Pio X, via Fabiani: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella/nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 

 in zona Riviera Berica, via Rosselli: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella/nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 
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 in zona Laghetto, via dei Laghi: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella / nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 

 in via Generale Dalla Chiesa "Mercato di campagna amica" – gestito direttamente da 

Coldiretti Vicenza Agrimercato: sarà a loro carico la gestione della perimetrazione e il 

contingentamento dei flussi; 

Sabato: 

 in zona Villaggio del Sole, via Granatieri di Sardegna: ogni operatore adotterà la modalità 

di vendita esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e 

catenella / nastro, che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei 

passaggi laterali tra banco e banco; 

 nel piazzale antistante al Mercato Ortofrutticolo, via del Mercato Nuovo: sarà fatta una 

perimetrazione di tutta la piazza, vi sarà sorveglianza e saranno creati varchi per l'entrata 

separati da quelli di uscita, la gestione sarà privata e organizzata dalle Associazioni di 

categoria;  

 

 in zona Bertesinella, via Cà Balbi: ogni operatore adotterà la modalità di vendita 

esclusivamente frontale con delimitazione del banco, dotandosi di paletti e catenella/nastro, 

che crei un'entrata e un'uscita della clientela, con divieto di vendita nei passaggi laterali tra 

banco e banco; 

 in piazza Matteotti "La Piazza del Bio" – gestito direttamente dai produttori biologici : 

sarà a loro carico la gestione della perimetrazione e il contingentamento dei flussi. 

Domenica: 

 in via Prati "Mercato di campagna amica" - gestito direttamente da Coldiretti Vicenza: 

sarà a loro carico la gestione della perimetrazione e il contingentamento dei flussi. 

 

All'ingresso delle aree perimetrate, dovrà essere obbligatoriamente garantito l'utilizzo corretto della 

mascherina, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e la messa a disposizione della 

clientela di prodotti igienizzanti per le mani. 

Tutti gli operatori dovranno, altresì, attenersi alle Misure generali dettagliatamente indicate 

nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 10 dicembre 2020 n. 167 e 

nell’allegato 9 del D.P.C.M. 3.12.2020. 

 

 

 

 

 
 


