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ORDINANZA del 30/04/2020 n. 9

Proposta N°: 2020/1304 del 30/04/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 –
RIAPERTURA SPERIMENTALE DEI MERCATI SCOPERTI DEL LUNEDI'
IN VIA BRAMANTE E VENERDI' IN PIAZZA COSTA.

IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente per oggetto: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il Decreto Legge 28 marzo 2020 n. 19 avente per oggetto “Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 avente per 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, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/04/2020 avente per
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3
del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19
Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020 avente per
oggetto: “modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020
recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19”;
Viste le Ordinanze sindacali n. 3 del 25/02/2020, n. 6 del 12/03/2020 e n. 7 del 16/03/2020 recanti,
tra l'altro, misure anticontagio con la sospensione dell'effettuazione mercati cittadini;
Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera z)
che stabilisce espressamente: “ (…) sono sospese le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
individuate nell'allegato n. 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente
dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari (...)”;

Richiamata la citata ordinanza n. 532 del 24/04/2020 nella quale è prevista la
“riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati
scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa 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”;
Rilevato altresì che nella stessa ordinanza è indicata “l’opportunità di consentire ai
Comuni di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni,
la riapertura di mercati scoperti “;

Considerato che tra i mercati cittadini quelli più idonei a garantire una fase di
sperimentazione da svolgersi rispettando le linee guida di prevenzione e
sicurezza dettate dall'ordinanza regionale sono quelli del lunedì e del venerdì,
che consentono inoltre di coprire due zone della città densamente popolate;
Considerato che per il mercato del lunedì la zona più idonea da utilizzare, in via
temporanea e capace di contenere tutte le bancarelle del settore alimentare, è
quella di via Bramante angolo via Guardi (area parcheggi) e per il mercato del
venerdì, sempre in via temporanea, è quella di piazza Costa, secondo la
regolamentazione dettata da Regione Lombardia;
Preso atto che per i mercati del lunedì e venerdì l'Ufficio Suap ha provveduto al
riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari secondo le planimetrie
allegate alla presente ordinanza, pertanto è necessario, per garantire le misure
organizzative tali da consentire l'attività di vendita ai soli generi alimentari,
stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura, che possano salvaguardare
le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni
relative al distanziamento sociale;
Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate
integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità
pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000;
Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;
Ritenuto infine che per ordine di sicurezza in questa fase emergenziale di non
provvedere alla procedura di spunta;
ORDINA

Per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,
La riapertura dei mercati scoperti, a far tempo dal 4.05.2020 in via sperimentale,
del lunedì nell'area di Via Bramante angolo via Guardi (area parcheggi) e del
venerdì nell'area di piazza Costa, limitatamente alla vendita di prodotti
alimentari, e secondo il normale orario di svolgimento del mercato ovvero dalle
ore 8:00 alle ore 13:00, purché siano osservate e fatte osservare, le misure di
prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza di seguito riportate:
le aree interessate, individuate nelle planimetrie alla presente ordinanza, saranno
oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. la capienza massima di persone contemporaneamente presenti dovrà
essere, all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del
numero dei posteggi;

2. dovrà essere limitato il 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;

3. dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che
consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;

4. dovranno essere previste indicazioni all’interno dell’area di mercato che
orientino la clientela verso il varco d’uscita;

5. dovrà essere previsto l'accesso all’area di mercato, al fine di limitare al
massimo la concentrazione di persone, ad un solo componente per nucleo
familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14,
disabili o anziani;

6. dovrà essere prevista la rilevazione, da parte di personale addetto con

l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee
strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro
accesso all’area di mercato e degli operatori commerciali del mercato;
l’inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura
corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria
abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio
medico curante; dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la
mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e
bocca;

7. dovranno essere messe a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del
mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”,
quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
8. dovrà essere previsto il 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;

9. è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di
mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
10.dovrà essere assicurato un distanziamento di tre metri tra le attrezzature di
vendita dei singoli operatori di mercato;

11.

dovrà essere prevista la presenza di non più di due operatori per ogni
posteggio.

che restino sospesi:
•

i mercati non individuati dal Comune per la riapertura dell’attività di vendita dei
prodotti alimentari;

•

le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

•

la spunta;

AVVERTE CHE:
•

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con
la presente.

•

La presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni.

•

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e
resa nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.

•

Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste
dalla legge.

•

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia
Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

•

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.

•

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione,
entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza,
a:
–Segreteria Generale;
–Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
–Al comando di Polizia Locale di Cinisello Balsamo;
–Al Comando Carabinieri Cinisello Balsamo;
–Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo;
–Alla Società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI

ALLEGATI

- planimetria (impronta:
C7920A9F11CDFCC63F29A8018CB5EA385C6AE0BCF6BE99CE468229DFA3FC8D9C)

- planimetria (impronta:
70EAA6D8C3DAF10D6B1991E6DB03B6A9159089E744F6A538CAE24DDB42572B52)

