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REG.ORDINANZE N. 33/2020 
 

Area Sicurezza  

 
 

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE DI CARATTERE PREVENTIVO PER 
FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA “COVID 19”- RIAPERTURA DEL MERCATO 
SETTIMANALE DI MARTEDI 02 GIUGNO PER IL SETTORE ALIMENTARE E 
NON ALIMENTARE.  

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATI: 

• la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica d rilevanza internazionale; 

• la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 

• 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione 

dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in 

relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, 

esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e 

di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale; 

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 

maggio 2020; 

• i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 marzo 

2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 01 aprile 2020, 

10 aprile 2020 con cui sono state adottate disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale” 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020; 

• l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia numero 547 del 17 maggio 2020 

• 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 
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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 17.05.2020, le cui disposizioni producono effetto 

dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020, con i relativi allegati e in particolare l’allegato n. 17 “Linee 

Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome del 16 maggio 2020”; 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e le rinnovate disposizioni normative emanate a 

riguardo; 

 

PRESO ATTO che in data 22 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 

approvato, con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica e all’unanimità (ai 

sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020) l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per 

la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, prevedendo in particolare, per quanto riguarda il 

commercio al dettaglio su aree pubbliche, che i Comuni debbano assicurare: 

• la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo 

ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso 

nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 

distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;  

• il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;  

• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi 

devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;  

• utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,  

• informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso 

dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti 

comportamenti.  

• maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area 

mercatale;  

• individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di 

clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i 

Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati; 

• Misure a carico del titolare di posteggio  

o  pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

mercato di vendita;  

o è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani  

o messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni 

banco;  

o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

o rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle 

operazioni di carico e scarico;  

o nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, 

dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della 

merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da 

utilizzare obbligatoriamente; 

o in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 

calzature prima che siano poste in vendita. 

 

RITENUTO OPPORTUNO consentire la riapertura del mercato settimanale del martedì sia per il settore 

alimentare che per quello non alimentare, al fine di soddisfare le richieste della cittadinanza e degli operatori 

commerciali; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• diversamente dalle precedenti Linee guida interregionali del 16 maggio scorso, non sono più riproposte 

le disposizioni che stabilivano tassativamente che gli accessi fossero regolamentati, contingentati e 

scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di 

uscita. 

• la disposizione dell’area del mercato del martedì di San Colombano al Lambro non consente il rispetto 

delle suddette Linee Guida e che pertanto è necessario rivedere la disposizione dei posteggi e 

riorganizzare gli spazi, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di 
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evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra 

gli utenti; 

• i posteggi n. 17, 23 e 46 di Via Sforza e i posteggi n. 50, 68 e 72 di Corso Mazzini sono liberi e ritenuto, 

al fine di avere maggiore spazio nell’area mercatale, di sospendere per la singola giornata di martedì 02 

giugno p.v. l’assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato a mezzo della graduatoria di spunta; 

 
RITENUTO di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del giorno martedì 02 Giugno 2020, dalle ore 

7 alle ore 13,30, come da allegata planimetria nelle seguenti aree: 

• Via Pasino Sforza; 

• Via Pietro Bianchi; 

• Via Don Colombano Baruffo; 

• Via Leonardo da Vinci; 

 
RITENUTO altresì che lo svolgimento dell’attività avvenga nel pieno rispetto delle seguenti misure di 

prevenzione e sicurezza: 

vengono individuati i seguenti n. 5 ingressi e n. 5 uscite: 

a) Via Sforza/Steffenini: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Sforza/Valsasino: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via P. Bianchi / Monti: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Da Vinci / Steffenini: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Don Bosco / Da Vinci: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

b) l’accesso dovrà avvenire in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti 

di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione 

dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; 

c)  dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi; 

d)  dovrà essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 

e)  dovranno essere utilizzate le mascherine, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

f)  dovrà essere garantito il distanziamento dei clienti in attesa di entrata; 

g) ogni operatore dovrà limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della 

distanza interpersonale di un metro; 

 
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 individuare, per lo svolgimento del mercato settimanale del giorno martedì 02 giugno 2020 

dalle ore 7 alle ore 13,30, le seguenti aree, come da allegata planimetria: 

• Via Pasino Sforza; 

• Via Pietro Bianchi; 

• Via Don Colombano Baruffo; 

• Via Leonardo da Vinci; 

 

2. Di consentire lo svolgimento del mercato di martedì 02 giugno 2020 con le seguenti prescrizioni: 

a) vengono individuati i seguenti n. 5 ingressi e n. 5 uscite: 

• Via Sforza/Steffenini: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Sforza/Valsasino: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via P. Bianchi / Monti: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Da Vinci / Steffenini: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

• Via Don Bosco / Da Vinci: 1 varco entrata e 1 varco uscita; 

b) l’accesso dovrà avvenire in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 

tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento 

interpersonale. Rimane comunque sempre garantito l’accesso alle abitazioni, alle attività e ai 

servizi presenti nell’area suddetta;  

c) dovrà essere mantenuto il distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi; 
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d)  dovrà essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi per la disinfezione 

delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di 

pagamento; 

e)  dovranno essere utilizzate le mascherine, sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

f)  dovrà essere garantito il distanziamento dei clienti in attesa di entrata; 

g) ogni operatore dovrà limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto 

della distanza interpersonale di un metro; 

h) è vietata la vendita di beni usati; 

i) è sospesa l’assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato a mezzo della graduatoria di 

spunta; 

 

3. 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; 

 
4. I titolari dei posteggi dovranno: 

a. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 

operazioni di mercato di vendita;  

b. utilizzare obbligatoriamente le mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito 

da una igienizzazione frequente delle mani;  

c. mettere a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in 

ogni banco;  

d. rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;  

e. rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 

nelle operazioni di carico e scarico;  

f. nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 

cliente, rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della 

merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 

monouso da utilizzare obbligatoriamente; 

 
5. 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; 

 

DISPONE 
 

che la presente Ordinanza: 

• 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. 

 

 

 

 

Allegati: planimetria dell’area del mercato. 

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 28/05/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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