
 
REG.ORDINANZE N. 24/2020 
 

Area Sicurezza  

 
 

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DI CARATTERE PREVENTIVO PER FRONTEGGIARE 
L’EPIDEMIA “COVID 19”. ORDINANZA REGIONALE N. 537 DEL 30.04.2020 – 
RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI’ PER LA SOLA 
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEL PERIODO DAL 04.05.2020 AL 
17.05.2020.  

 
 

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 vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche, adottato dal 

Consiglio Comunale con atto n. 10 del 18.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 58 del 24.11.2016;  

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2012 ad oggetto “Provvedimento Istitutivo del 

mercato settimanale ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina del 

commercio su aree pubbliche”, con la quale sono stati istituiti nel mercato settimanale del martedì n. 

73 posteggi di vendita, di cui 14 riservati al Settore Alimentare allocati nel tratto della Via Sforza 

compreso tra l’intersezione con Via Valsasino e l’intersezione con Via P. Bianchi, 1 riservato  ai 

produttori agricoli  allocato in Via Pietro Bianchi e i restanti 58 riservati al settore non alimentare 

allocati rispettivamente 26 in Corso Mazzini e 30 in Via Sforza nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la Via Steffenini e l’inizio del settore alimentare;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, le cui disposizioni producono 

effetto dal 04 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, che all’articolo 1 c. 1 lettera “z)” prevede la 

chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività direte alla 

vendita di soli generi alimentari; 

•  l’Ordinanza n. 537 del 30.04.2020 (le cui disposizioni producono effetto dal 04 maggio 2020 fino al 17 

maggio 2020), con la quale il Presidente di Regione Lombardia ha previsto all’art. 1.2 lettera C) che i 

mercati scoperti possano aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purchè siano 

osservate e fatte osservare a cura dei comuni competenti per territorio le misure di prevenzione 

igienico-sanitaria e di sicurezza ivi richiamate nei punti da 1 a 9; 

    

Considerato che: 

• la riapertura dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, può attenuare l'attuale 

consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, 

riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i 

rischi di contagio; 

• lo scopo della presente ordinanza è di attualizzare i contenuti previsti in via generale ed astratta 

dall'ordinanza del Presidente della Regione 30/04/2020 n. 537; 
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• in modo del tutto conseguenziale il termine finale della presente ordinanza segue quello della 

richiamata ordinanza del presidente della Regione Lombardia, talché cesserà il proprio effetto, come 

quest'ultima, alle ore 24.00 del giorno 17/05/2020; 

 

 

Ritenuto: 

• di consentire lo svolgimento del mercato del martedì nel tratto di Via Sforza compreso tra la Via P. 

Bianchi e la Via Valsasino per la sola vendita di prodotti alimentari nelle giornate di martedì 05 

Maggio 2020 e di martedì 12 Maggio 2020 dalle ore 7 alle 13,30 con le seguenti prescrizioni: 

a) definizione del numero massimo di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area in 

n. 30 clienti, ovvero il doppio del numero dei posteggi autorizzati pari a 15 (14 alimentari e 1 

produttore agricolo); 

b) individuazione del Responsabile dell’Area Strategica Sicurezza dott. Arturo Fiorani quale 

"Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto di volontari e 

della protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione 

delle misure di cui alla presente Ordinanza; 

c) creazione di un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa; 

d) disposizione della segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di 

accesso e verso il varco d'uscita; 

e) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, 

consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di 

recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; 

f) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; 

g) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura 

di naso e bocca nonché di guanti; 

h) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori 

di mercato; 

i) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio; 

 

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

 

O R D I N A 
 

1. di consentire lo svolgimento del mercato in Via Sforza nel tratto compreso tra l’intersezione con Via P. 

Bianchi e l’intersezione con Via Valsasino per la sola vendita di prodotti alimentari nelle giornate di 

martedì 05 e di martedì 12 maggio p.v. allocando all’interno della suddetta area n. 15 posteggi (i 14 

riservati al settore alimentare già presenti e il posteggio riservato ai produttori agricoli normalmente 

allocato in Via P. Bianchi), con le seguenti prescrizioni:  

a) definizione massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area: n. 30 (ovvero 

il doppio del numero dei posteggi autorizzati pari a 15); 

b) individuazione del Responsabile dell’Area Strategica Sicurezza dott. Arturo Fiorani quale 

"Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto di volontari e 

della protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione 

delle misure di cui alla presente Ordinanza; 

c) limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri 

strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita 

dall'area stessa; 

d) disposizione della segnaletica che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di 

accesso e verso il varco d'uscita; 

e) accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, 

consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di 

recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; 

f) rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; 

g) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura 

di naso e bocca nonché di guanti; 



h) distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori 
di mercato; 

i) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio. 
 

2. gli operatori dovranno occupare il proprio posteggio a partire dalle ore 07,00 ed entro le ore 08,00 ed i 

posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13,30; 

 

3. di individuare tra le attività indifferibili da rendere in presenza tutte le attività attinenti l'organizzazione 

dei mercati dei dipendenti dell’Area Strategica “Governo del Territorio” Servizio SUAP e dell’Area 

Strategica “Sicurezza” Servizio Polizia Locale; 

 

4. di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 17/05/2020 compreso; 

 

 

DISPONE 
 

che la presente Ordinanza: 

• venga inviata alla Prefettura di Milano; 

• 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, 02/05/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 


