
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 11/03/2020

Se�ore Poli�che Territoriali e Sviluppo Economico

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MODIFICA DELLE MODALITÀ VENDITA DEL
MERCATO ITTICO COMUNALE EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267 DEL 2000.

Preso A�o del fa�o che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto legge n. 6 del 13 febbraio 2020 recante “Misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 art. 1 che introduce nel territorio della provincia di Venezia misure restri>ve allo scopo di limitare il
diffondersi del virus;

Ritenuto necessario specificare le misure straordinarie da ado�are per garan�re l’adeguato contenimento e contrasto dell’evoluzione della
situazione epidemiologica;

Ricordato che tra i servizi comunali vi è la ges�one del mercato i>co in collaborazione con l’azienda speciale Don Mosche�a disciplinato
dal Regolamento Comunale del mercato i>co approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 2014;

Ricordato che ai sensi dell’art. 30 del regolamento “l’esecuzione dell’asta ha luogo con offerta segreta “ad orecchio” e con enunciazione
pubblica;

Dato a�o che la vendita di generi alimentari non è sogge�a alle limitazioni previste dal DPCM sopra richiamato;

Considerato che le modalità di esecuzione dell’asta non consentono il rispe�o della distanza minima tra astatore e compratori;

Ritenuto pertanto in via eccezionale e temporanea di modificare le modalità di asta, così come previsto dal comma 3 dell’art. 30 del vigente
Regolamento Comunale del Mercato I>co, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29.07.2014 come di seguito
specificato;

Richiamato il comma 5 dell’art. 50 del D.lgs. 267 del 2000 che recita : “ 5. In par�colare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica

a cara�ere esclusivamente locale le ordinanze con�ngibili e urgen� sono ado�ate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono ado�ate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di

interven� vol� a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del

decoro e della vivibilità urbana, con par�colare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residen�, anche

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi

l'adozione dei provvedimen� d'urgenza, ivi compresa la cos�tuzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spe�a allo Stato o alle

regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambi� territoriali regionali. 

ORDINA



Dal giorno 11 marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020 salvo eventuale proroga della situazione di emergenza da COVID-19, l’asta per la
vendita all’interno del mercato i>co comunale avrà luogo come segue:

offerta segreta per mezzo di” biglie#ni” piega� al loro interno nei quali sia indicata la ragione sociale dell’offerente e il prezzo unitario del

prodo�o e con successiva enunciazione pubblica.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comando della Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri, alla Prefe�ura di Venezia e
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente.

Il Sindaco
Avv. Striuli Luciano
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