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REG.ORDINANZE N. 17/2020 
 

Area Sicurezza  

 
 

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DI CARATTERE PREVENTIVO PER 
FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID 19” – SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ DEL MERCATO CITTADINO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ 
FINO A TUTTO IL 03.04.2020.  

 
 

 

IL SINDACO 
 

Richiamati: 

• la deliberazione 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 D.L. 23.02.2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, il suo articolo 3; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni 

attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che in particolare 

all’articolo 1 comma 1 chiude i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

 
Considerato che: 

• le modalità attraverso le quali avviene tradizionalmente l’accesso ai banchi e alle relative linee di 

percorrenza e si dispiega il flusso degli utenti non consente di garantire il rispetto delle misure di 

prossimità identificate nell’allegato 1 lett.d) del D.P.C.M. 08.03.2020 “mantenimento, nei contatti 

sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”; 

• si è di fatto impossibilitati a garantire idonei controlli al fine di evitare in modo assoluto assembramenti 

anche per le sole attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

• tali modalità di accesso ai mercati cittadini costituiscono veicolo di contagio altamente probabile, con 

nocumento alla salute delle persone, loro diritto primario ex art. 32 della Costituzione; 

• sussistono le ragioni di contingibilità e urgenza - a scopo e titolo preventivo e precauzionale di natura 

igienico/sanitaria - in relazione all’emergenza epidemiologica da “COVID 19” in atto per sospendere il 

mercato settimanale del martedì nel Comune di San Colombano al Lambro fino a tutto il 03.04.2020; 

• il Prefetto di Lodi ha previsto il divieto di allestimento dei mercati pubblici nei territori di tutta la 

Provincia di Lodi e molti altri comuni hanno adottato provvedimenti simili; 

 
Ritenuto, in coerenza con le finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di 

contagio, di sospendere la tenuta del mercato cittadino del martedì, anche per le sole attività dirette alla vendita 

di soli generi alimentari, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo fino a tutto il 03 aprile 2020; 

 

Visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

O R D I N A 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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La sospensione del mercato cittadino del martedì, a prescindere dalla tipologia della merce venduta, per le 

ragioni meglio evidenziate in premessa, fino a tutto il 03 aprile 2020 

 

DISPONE 
 

che la presente Ordinanza: 

• venga inviata in via preventiva alla Prefettura; 

• venga inviata all’Associazione Commercianti; 

• venga inviata alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di San Colombano al Lambro; 

• sia pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

AVVERTE 
 

che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure potrà proporre ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento. 

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 13/03/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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