
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
 

 

Ordinanza n. 28 del 27-04-2020 

 

Oggetto: Istituzione mercato straordinario per il settore alimentare e florovivaistico, in 

data giovedì 30.4.2020, in sostituzione del giorno 1.5.2020 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamate le precedenti proprie ordinanze: 

- n. 23 del 14-04-2020 "Misure   di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da   virus COVID-19"  

- n. 25 del 22/4/2020 "Misure   di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da   virus COVID-19 - Rettifica ordinanza N. 23 del 14 aprile 2020; 

- n. 27 del 27.4.2020 "Misure   di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da   virus COVID-19 Aggiornamento ordinanza n. 25 del 22.4.2020" 

 

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 03/04/2020, n. 38 del 04/04/2020, 

n. 40 del 13/04/2020 e n. 42 del 24.4.2020, con particolare riferimento al punto 7 di quest'ultima; 

 

Dato atto che le ordinanze della Regione Veneto n. 40 e n. 42 ammettono la possibilità di svolgere 

l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto di prodotti dei generi alimentari e 

florovivaistici nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, ma non nelle giornate 

festive del 25 aprile e 1 maggio 2020; 

 

Sentita la disponibilità degli operatori del mercato settimanale, limitatamente ai settori alimentare e 

florovivaistico; 

 

Ritenuto possibile anticipare il mercato alla giornata di giovedì 30 aprile 2020, nel rispetto dei 

vincoli di cui sopra; 

 

Richiamato il comma 4/5, dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di Commercio su aree 

pubbliche", pubblicata nel BURV n. 32/2001. 

 

ORDINA  

 

di istituire una giornata di mercato straordinario il giorno giovedì 30.4.2020, in sostituzione della 

giornata del 1.5.2020, limitatamente agli operatori del settore alimentare e florovivaistico che hanno 

dato la loro disponibilità a partecipare, nel rispetto della planimetria allegata alla presente; 

 

 

DISPONE 

 

• che la modalità di svolgimento del mercato dovrà essere conforme all'allegato 1 dell'ordinanza 

del sindaco n. 27 del 27.4.2020; 
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•  il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line 

• la trasmissione alla Prefettura di Vicenza, al Comando dei Carabinieri e della Polizia Locale e 

alle Associazioni di categoria 

• la diffusione del presente provvedimento attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di 

comunicazione e di stampa 

• che venga diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia 

conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso; 

 

RENDE NOTO  

 

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al  T.A.R. entro 60  gg. o in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla data 

di pubblicazione della presente ordinanza. 

 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Isola Vicentina sul sito internet istituzionale www.comune.isola-vicentina.vi.it  

 

                                                 IL SINDACO 

                                  F.to Francesco Enrico Gonzo 

 

 

 

http://www.comune.isola-vicentina.vi.it/

