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O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E  

 
ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 18/05/2020 

 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL‘EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  MODIFICA ORDINANZA N.12 DEL 
07 MAGGIO 2020. 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 7 maggio 2020 con la quale: 

- si è disposto l’apertura sperimentale del mercato settimanale del martedì per la sola vendita 
di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini, da svolgersi sulla 
piazza Wanda Meyer, tratto pedonale ed area retrostante la torre civica, e via Martiri della 
Libertà, tratto dalla rotatoria al civico numero 9, con orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 
12.30; 

- si sono disposte condizioni per l’attività di commercio in forma di mercato all’aperto 
redigendo il “Piano contenente le condizioni minime per l’esercizio dell’attività mercatale” 
che ha previsto l’assegnazione di posteggi in area sperimentale; 

- si è identificata l’area mercatale da recintare con transenne e/o nastri; 
 

CONSIDERATO che per rispettare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 12/PC della Regione 
Friuli Venezia Giulia, si è ridotta l’area mercatale per creare un’area di rispetto antistante l’ingresso 
dell’area, e quindi sono stati ridotti i posteggi a disposizione; 
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC con la quale il Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare il disposto riportato al punto 
11 che consente lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche per tutte le tipologie di 
prodotti, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate all’Ordinanza; 
 
RISCONTRATO che con la riduzione dell’area mercatale si è ridotto il numero di posteggi a 
disposizione; 
 
CONSIDERATO di attuare le disposizioni contenute nell’allegato all’ordinanza n. 14/PC 
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“Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome – Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive, nella parte “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”, con la quale si 
elencano le condizioni minime per l’attuazione del mercato; 
 
RITENUTO di implementare le attività già autorizzate con Ordinanza sperimentale n. 12 del 7 
maggio 2020, con le attività titolari di posteggio al mercato settimanale e/o anzianità di presenza al 
mercato, fino ad esaurimento degli spazi utili per la collocazione dei banchi di vendita; 
 
RITENUTO di consentire la presenza al mercato settimanale del martedì alle seguenti attività: 

- Doimo Davide; 
- Paramento Anna; 
- Pantarotto Nadia; 
- Wang Xiao; 
- Future Idee di Palazzetti Maria Niva; 

 
 
 

O R D I N A 
 

1. Di integrare le attività già autorizzate con Ordinanza Sindacale n. 12 del 7 maggio 2020 con 
le seguenti attività: Doimo Davide, Paramento Anna, Pantarotto Nadia, Wang Xiao e Future 
idee di Palazzetti Maria Nive; 

2. Che i posteggi di queste ulteriori 5 attività trovino spazio sull’area pedonale di piazza 
Wanda Meyer; 

3. Di richiamare e confermare le disposizioni riportate nell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 7 
maggio 2020; 

4. Le attività devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute nell’allegato 
all’Ordinanza n. 14/PC del 17 maggio 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive” ed in particolare: - pulizia e igienizzazione delle attrezzature 
prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; - uso delle mascherine mentre l’uso 
dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; - messa a 
disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; - rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro; - rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di 
carico/scarico; - in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione 
della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, 
toccandola, la merce;  
 

 
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.14/PC 
Friuli Venezia Giulia del 17 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: 
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• 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, in via alternativa, al capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni.  
 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/06/2020. 
 
Addì 19/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 
DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI. 
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