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Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
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Fax 02.92.78.235
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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

SETTORE COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
UFFICIO COMMERCIO – SUAP
TEL. 02 92 78 281 – 92 78 282 – 92 78 406 FAX 02 92 78 406
Prot. n.21572/2020

ORDINANZA N. 94/2020
Oggetto: MISURE URGENTI PER REGOLAMENTARE LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA
PUBBLICA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19
“CORONA VIRUS”.
IL SINDACO
Premesso:
-che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 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;
-che in seguito all’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) nelle
seguenti date: 23 e 25 febbraio 2020 e 1,4,8,9 e 11 marzo 2020, è stata predisposta, in data 12
marzo 2020, l’ordinanza sindacale n. 69/2020 volta alla sospensione dei due mercati settimanali su
area pubblica sino alla data del 3 aprile 2020, vista la pericolosità della pandemia da Covid-19;
-che l’ordinanza sindacale n. 81/2020 del 27 marzo 2020 prorogava la sospensione dei predetti
mercati sino al 15 aprile 2020;
-che l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.04.2020 sospendeva tutti i mercati su area
pubblica fino al 3 maggio 2020;
Rilevato che la Regione Lombardia, con propria ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 ha modificato il
precedente provvedimento n. 528 assunto in data 11 aprile 2020, dando facoltà ai sindaci dei comuni
di organizzare i mercati all’aperto sui propri territori, nel periodo 29 aprile – 3 maggio 2020;
Visto il DPCM 26/4/2020 che all’art. 1 lett z dispone che sono chiusi, indipendentemente dall’attività
svolta i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari;
Ritenuto opportuno, valutati i tempi necessari per organizzare un adeguato svolgimento dei mercati,
sulla base delle disposizioni ed indicazioni igienico-sanitarie indicate dalla Regione Lombardia,
nonché dall’azienda sanitaria territoriale, autorizzare lo svolgimento dell’attività commerciale su area
pubblica a far data dal 6 maggio e sino al 16 maggio 2020 compreso, limitatamente agli operatori del
Settore Alimentare;
Considerato altresì necessario circoscrivere le aree mercatali di via Buonarroti e di Via Volta secondo
le planimetrie predisposte dall’ufficio tecnico comunale, pubblicate sul sito del Comune di Cernusco
sul Naviglio da martedì 5 maggio 2020 e indicanti una nuova disposizione dei banchi di vendita con
la distanza tra loro pari a metri 3, al fine di evitare assembramenti di persone, come da Ordinanza
Regionale n. 532/2020;
Dato atto che verrà posizionata tutta la segnaletica in prossimità delle suddette aree, per indicare alla
clientela, la zona di attesa, il varco di accesso e di uscita dalle stesse;
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Considerato che le suddette aree saranno monitorate da personale della Polizia Locale in servizio e
volontari della Protezione Civile cittadina, che si adopereranno per lo svolgimento di diverse funzioni
tra le quali la rilevazione della temperatura corporea dei presenti, la verifica della distanza
interpersonale, la regolazione dell’afflusso secondo quanto indicato dalla normativa regionale pari ad
numero non superiore al doppio dei posteggi del settore alimentare attualmente presenti;
Preso atto che gli operatori dei mercati potranno accedere ai posteggi dalle ore 8.00 con inizio
vendita dalle ore 8.30 alle 12.30, mentre la clientela avrà accesso dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
Considerato altresì che non oltre le ore 13.45 l’area dei mercati dovrà essere sgombra per
consentirne la relativa pulizia;
Dato altresì atto che si dovranno rispettare anche le seguenti prescrizioni:
-

gli operatori del mercato potranno sostare nell’area parcheggio prima del loro ingresso nelle
aree deputate alla vendita, stabilito come sopra riportato dalle ore 8.00;

-

presso ciascun banco di vendita sarà autorizzata la presenza di max due operatori muniti di
mascherina coprente naso e bocca, nonché guanti protettivi monouso;

-

ciascun operatore dovrà mettere a disposizione della clientela detergente a base di sostanze
idroalcoliche e guanti monouso;

-

qualora, la temperatura corporea, rilevata attraverso idonei strumenti, da parte degli addetti
preposti, fosse uguale o superiore a 37,5° gradi, non sarà consentito l’accesso all’area
mercato, con invito a ritornare nella propria abitazione, limitando i contatti sociali e
consultando il proprio medico di base;

-

l’accesso è consentito a chi è munito di mascherina e ad un solo componente per nucleo
familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori di 14 anni, disabili o
anziani;

Ritenuto necessario per la tutela della salute pubblica e per contrastare il diffondersi dell’epidemia,
attuare, sulle aree mercatali, le suddette misure di sicurezza dal 6 maggio e sino al 16 maggio 2020
compreso;
Rilevati sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento
dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000;
VISTI:
- il D.LGS.267/2000;
- l’art. 21 bis e ter della L. 241/1990;
-lo Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio;
ORDINA
•

di autorizzare, nelle aree comunali di via Buonarroti e di via Volta, lo svolgimento del mercato
settimanale, secondo quanto indicato in premessa e con la nuova disposizione individuata nelle
planimetrie predisposte dall’ufficio tecnico comunale che saranno pubblicate sul sito del Comune
di Cernusco sul Naviglio a far data dal 5 maggio 2020;

•

di dare atto che le prescrizioni citate nelle premesse della presente ordinanza sindacale valgono
per il periodo 6 maggio -16 maggio 2020 compreso
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DISPONE
-la notifica, a mezzo pec, del presente provvedimento alle imprese titolari di posteggio dei due mercati
settimanali cittadini che si svolgono in via Buonarroti nella mattinata del mercoledì e in via Volta nella
mattinata del sabato;
-la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all’albo pretorio comunali;
-la trasmissione del presente provvedimento a:
-Prefettura di Milano;
-Regione Lombardia;
-Polizia locale del Comune di Cernusco sul Naviglio;
-Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio
DEMANDA
al personale della Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento
INFORMA
- che l’inosservanza del contenuto citato nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non
costituisca reato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento, ai sensi della L.
241/90, è il dirigente del Settore Commercio, Cultura Eventi e Sport, dott. Giovanni Cazzaniga;
-che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104,
oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica
dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199/1971.
Cernusco sul Naviglio, 29/04/2020
IL SINDACO
Dott. Ermanno Zacchetti
VISTO:
IL DIRIGENTE SETTORE
COMMERCIO CULTURA EVENTI E SPORT
Dott. Giovanni Cazzaniga

Pratica trattata da : dott.ssa Emilia Sipione

3

