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REG.ORDINANZE N. 34/2020  

Area Sicurezza 

OGGETTO: RIAPERTURA MERCATO SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE 
GIORNO 02 GIUGNO 2020 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E 
DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER 
TUTTI I VEICOLI IN VIA BARUFFO, VIA DON BOSCO E VIA DA VINCI 
DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 14,00 DEL GIORNO MARTEDI’ 02 GIUGNO 
2020 

IL  FUNZIONARIO
Visti:
 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 
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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 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”;

 l’Ordinanza n. 33 del 28 Maggio 2020 con la quale il Sindaco di San Colombano al Lambro ha disposto 
di individuare, per lo svolgimento del mercato settimanale del giorno martedì 02 giugno 2020 dalle ore 
7 alle ore 13,30, le seguenti aree:

1. Via Pasino Sforza;
2. Via Pietro Bianchi;
3. Via Don Colombano Baruffo;
4. Via Leonardo da Vinci;

Vista l’attuale situazione in ordine alla viabilità nell’area oggetto del presente provvedimento e considerato che:
 in Via Pasino Sforza e in Via Pietro Bianchi è già istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il 

divieto di transito per tutti i veicoli in occasione dello svolgimento del mercato settimanale del martedì;
 occorre istituire il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli il giorno 

martedì 02.06.2020 dalle ore 06,00 alle ore 14,00 in Via Don Colombano Baruffo, in Via Don Bosco e 
in Via Leonardo da Vinci;

Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse, nonché per carattere tecnico, si rende 
necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto l’art. 5, comma 3 del D.Lgs 285/92;

Visti gli art. 7 e 37 del vigente C.d.S.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

O R D I N A

1. l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli il 
giorno martedì 02 Giugno 2020 dalle ore 06,00 alle ore 14,00 in Via Don Colombano Baruffo, in 
Via Don Bosco e in Via Leonardo da Vinci;

2. quanto sopra dovrà essere pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e mediante adozione di 
opportuna segnaletica provvisoria da apporsi secondo le modalità di cui al Codice della Strada e 
relativo Regolamento. 

A norma dell’art. 3/4° c. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si 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.

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato del reperimento, posa e manutenzione della segnaletica stradale 
occorrente.

Tutti coloro cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del Codice della 
Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.
 

Dalla Residenza Municipale, 28/05/2020 

Il Responsabile dell’Area
Sicurezza

(FIORANI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.)
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