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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 - APERTURA SPERIMENTALE DEL MERCATO SETTIMANALE 
DEL VENERDI', DEL MERCATO AGRICOLO DEL SABATO E DEL 
COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE, PER LA VENDITA DI 
GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI FLOROVIVAISTICI ED 
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTI: 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, 
l’articolo 3; 

• il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, in particolare l’art.1 alla 
lettera z nella quale dispone la chiusura, indipendentemente dall’attività svolta, dei mercati, 
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

 
PRECISATO che il DPCM del 26 aprile 2020 dispone altresì che gli esercizi commerciali la cui 
attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre la distanza interpersonale di un metro, che gli 
ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del 
tempo necessario all’acquisto dei beni, evitando assembramenti di persone; 
 
RICHIAMATE le Ordinanza Sindacali n. 9, 14 e 15, con le quali per contenere il diffondersi del 
virus sono stati sospesi i mercati settimanali del venerdì, il mercato agricolo del sabato e l’esercizio 
del commercio itinerante sulle aree pubbliche, fino al 3 maggio 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC recante “ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la quale il Presidente 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia consente l’esercizio dell’attività di commercio nella 
forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di 
generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia 



adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti 
condizioni minimali: 

a. nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione; 
b. presenza di un unico varco d’accesso separato da quello d’uscita e contingentamento delle 

presenze; 
c. per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento 

della distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

VALUTATA l’opportunità di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì, il 
mercato agricolo del sabato e l’esercizio del commercio itinerante sulle aree pubbliche, per i soli 
generi alimentari, prodotti florovivaistici e abbigliamento per bambini, data la loro funzione di 
approvvigionamento riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli 
esercizi al dettaglio, attenuando i rischi di contagio, favorendo in particolare gli utenti deboli ed 
anziani;  
 
RITENUTO di modificare l’assegnazione dei posti al mercato settimanale del venerdì per 
consentire di garantire una distanza tra i banchi di vendita di almeno metri uno; 
 
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in particolare i commi 5 e 6; 
 
 

O R D I N A 
 

 
1. per i titolari di posteggi in concessione, l’apertura sperimentale del mercato settimanale del 

venerdì a partire dal giorno 8 maggio 2020, per la sola vendita di generi alimentari, prodotti 
florovivaistici e abbigliamento per bambini, da svolgersi sulle vie adiacenti la piazza Alcide 
De Gasperi- con orario di vendita al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 12.30. Dalle 6.30 è 
possibile allestire i banchi di vendita, mentre l’area deve essere lasciata sgombera alle ore 
13.30; 

2. per il titolare del posteggio in concessione, l’apertura sperimentale del mercato agricolo del 
sabato a partire dal giorno 9 maggio 2020, con orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 
12.30. Dalle ore 7.00 è possibile allestire i banchi di vendita, mentre l’area deve essere 
lasciata sgombera alle ore 13.00; 

3. è consentito l’esercizio dell’attività del commercio nella forma itinerante sulle aree 
pubbliche; 

4. l’esercizio dell’attività di commercio nella forma itinerante sulle aree pubbliche e nella 
forma di mercato all’aperto, per i soli generi alimentari, prodotti florovivaistici e 
abbigliamento per bambini, è subordinato all’accettazione da parte degli operatori delle 
seguenti condizioni: 
a. allegato a) “Piano contenente le condizioni minime per l’esercizio dell’attività mercatale 

e del commercio itinerante sulle aree pubbliche”; 
b. allegato b) planimetria assegnazione sperimentale dei posteggi per il mercato settimanale 

del venerdì; 
5. gli allegati a) e b), fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e 
sono efficaci fino a nuova Ordinanza e/o modifiche all’Ordinanza contingibile e urgente n.12/PC 
Friuli Venezia Giulia del 3 maggio 2020 ovvero diverse successive disposizioni e misure urgenti 
adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanate da fonti normative 
gerarchicamente superiori. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e 
l’inottemperanza sarà punita ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020. 

 



 
 
 

D I S P O N E 
 

•  l’obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica ed a 
chiunque spetti farla osservare. 

•  Che la presente Ordinanza venga: 
• Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line; 
• Trasmessa: 

• Prefettura di Pordenone; 
• Questura di Pordenone; 
• Comando Compagnia Carabinieri 
• Comando Gruppo Guardia di Finanza; 
• Servizio Intercomunale di Polizia Locale Prata di Pordenone - Pasiano di Pordenone; 
• Servizio Gestione del Patrimonio del comune; 

 
 
 

A V V E R T E 
 
 
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni. 
 
 
 
 
 Il Sindaco 

  dott. Edi Piccinin 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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