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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 76 DEL 29/04/2020

OGGETTO:

RIAPERTURA DEI MERCATI SCOPERTI, LIMITATAMENTE ALLA 
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
DESTINATE ALL’ESERCIZIO DI VENDITA E DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIA E DI SICUREZZA A SEGUITO DEL 
DPCM 26 APRILE 2020.

   Il Sindaco 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, nonché i provvedimenti da esso recati in premessa, ed in 
particolare l’art. 1, comma 1, lett. z) che stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla 
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

VISTA l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 con la quale, si dispone 
all’art. 1 che “Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul 
proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari” 
purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza prescritte 
nella medesima ordinanza;

VISTO l’art. 1 del DPCM 26 aprile 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale”, in particolare la lettera z);

VISTO l’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito 
dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

RITENUTO, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare specifiche misure volte a garantire 
la riapertura dei mercati scoperti in condizioni di sicurezza;

ORDINA

- sono individuate quali aree interessate allo svolgimento dei mercati all’aperto le aree di norma destinate 
allo svolgimento dei mercati ubicate nell’area di parcheggio di via Santa Caterina (Mercato Nord, del lunedì), 
di parcheggio posto tra le vie Prati/Carcano/Dal Verme/Grandi (Mercato Sud, del lunedì), nonché l’area di 
parcheggio di via Di Vittorio (Mercato Produttori Agricoli – Coldiretti, del martedì);

- le aree destinate così come sopra individuate saranno recintate mediante idonei accorgimenti al fine di 
consentire l’accesso ed il deflusso da due soli varchi, uno in entrata ed uno in uscita, in modo da poter 
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esercitare il controllo del numero dei clienti contemporaneamente presenti nell’area destinata alla vendita, 
il quale non deve superare il doppio dei banchi presenti;

- il controllo per il contingentamento agli ingressi sarà effettuato da personale della polizia locale 
coadiuvato da volontari della protezione civile comunale;

- presso le aree sarà apposta idonea segnaletica indicante ingressi uscite e, al di fuori delle aree destinate 
alla vendita, zone di attesa per i clienti che dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un 
metro;

- presso le aree di mercato di via Santa Caterina e di via Prati vengono istituiti, per le sole mattine dei lunedì, 
dalle ore 07:00 alle ore 14:00, due stalli di sosta per disabili per ciascuna area mediante apposizione della 
sola segnaletica verticale provvisoria;

- l’attività di vendita è limitata al solo settore alimentare;

- il numero degli operatori ai banchi non dovrà essere superiore a due e gli stessi dovranno 
obbligatoriamente fare uso di mascherine che coprano bocca e naso e di guanti;

- gli esercenti dovranno fornire ai clienti l’accesso a soluzioni disinfettanti idroalcoliche e guanti “usa e 
getta”, che dovranno essere dagli stessi obbligatoriamente usati, mettendo anche a disposizione idonei 
contenitori per la raccolta dei guanti usati;

- il posizionamento dei banchi, al fine di rispettare la distanza minima tra gli stessi di almeno tre metri ,sarà 
affidato al personale di polizia locale che sarà presente sul posto dalle ore 05:30;

- L’accesso alle aree di vendita dei mercati, al fine di limitare la concentrazione di persone, è consentita ad 
un solo componente per nucleo familiare, fatti salvi i casi in cui non sia possibile attendere altrimenti alle 
cure di minori, disabili o anziani;

- per accedere alle aree di vendita, i clienti dovranno indossare mascherine o comunque protezioni facciali 
che coprano naso e bocca;

- l’accesso alle aree di mercato non è consentito a chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5° C;

- la presente ordinanza ha validità dal 4 maggio 2020 al 18 maggio 2020.

ORDINA ALTRESI’

ai competenti organi di vigilanza ed a tutti gli agenti e ufficiali di polizia di effettuare i controlli ed applicare 
la presente ordinanza la cui violazione è sanzionata a norma di legge.

INFORMA
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al competente Tar per la Lombardia, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) 
giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

  Il Sindaco
  CORTI ROBERTO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


