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OGGETTO: Disposizione per la sospensione temporanea dei mercatini dell’antiquariato e
del collezionismo che si svolgono nel Comune di Venezia a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
IL DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 05/06/2020, PG/2020/0239076

Premesso che:


con Decreto Legge 23/03/2020 n. 6 sono state adottate misure urgenti di
contenimento del contagio da COVD 19 nei comuni delle Regioni Lombardia e
Veneto;



con Ordinanza contingibile ed urgente del 23/02/2020 n. 1 il Ministro della Salute di
intesa con il Presidente della Regione Veneto ha adottato misure straordinarie in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;



con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/03/2020 sono state
previste misure urgenti di contenimento del contagio, successivamente estese a
tutto il territorio nazionale con DPCM 09/03/2020;



all’articolo 1 punto 2 del DPCM 9/03/2020 è stabilito che “sull’intero territorio
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico”;



all’art. 1 comma 1 del DPCM 11/03/2020 veniva stabilito che “Deve essere in ogni
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Visto il DPCM 26 aprile 2020, che all’allegato 5 punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 definisce i
criteri da rispettare per lo svolgimento dell’attività;
Considerate le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 16 maggio 2020 e riguardanti
tutta una serie di attività, tra cui il commercio su aree pubbliche di prodotti del settore
non alimentare, che prevedono la necessità di garantire il distanziamento sociale e la
possibilità di sospendere la vendita di prodotti usati quale misura atta a contenere il
rischio di diffusione dell’apidemia da Covid-19;
Considerati, altresì:



il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 3 “ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19” che all’art. 15 stabilisce, che “il mancato
rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida regionali, o, in assenza,
nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”



il DPCM 17/05/2020 e i suoi allegati con particolare riferimento alle schede
tecniche;



l’ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020;



l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23 maggio 2020 che
recepisce le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive
approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome
20/92/CR01/COV19;

Vista la Disposizione PG/2020/229609 del 28/05/2020 che definisce i criteri generali per lo
svolgimento dell’attività nei mercati e posteggi isolati del comune di Venezia e, nello
specifico, vieta di porre in vendita beni usati;
Considerata la nota PG. 2020/236347 del 04/06/2020 con la quale la Polizia Locale ravvisa
che la particolare conformazione e collocazione nel contesto urbano del mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo denominato Bric a Brac non garantiscono il rispetto
delle misure di sicurezza legate al distanziamento sociale;
Valutato, pertanto, in considerazione delle caratteristiche dei mercatini dell’antiquariato e
del collezionismo, dello specifico contesto urbano nel quale si svolgono, degli elevati flussi
di persone che li frequentano, e della tipologia di prodotti posti in vendita, necessario
sospenderne lo svolgimento al fine di evitare assembramenti e rischi di diffusione
dell’epidemia da Covid-19;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa e, in particolare, in considerazione delle Linee
guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla
Conferenza delle Regioni in data 22 maggio 2020 e delle specificità dei mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio comunale,

•

la sospensione, al fine di limitare i rischi di diffusione del virus riducendo le possibili
cause di assembramento, dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si
svolgono nel territorio comunale fino al mese di agosto compreso salvo proroghe in
caso di intervenute norme e in considerazione dell’andamento della curva
epidemiologica;

La presente disposizione ha validità fino al 31 agosto 2020, salvo proroghe in caso di
intervenute norme.
La polizia locale è incaricata della verifica del rispetto di quanto disposto nel presente
provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso giurisdizionale al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi*
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