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ORDINANZA del 22/05/2020 n.
14

Proposta N°: 2020/1472 del 22/05/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 –
RIAPERTURA SPERIMENTALE, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI,
DEL MERCATO SCOPERTO DEL LUNEDI NELLE VIE BRAMANTE E
PARCHEGGI, VIA GUARDI E VIA SPREAFICO.

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 decretolegge 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”;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 avente per oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” che disciplina, tra l’altro la
riapertura di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, compreso il settore merceologico non
alimentare;
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”;
Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 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. 547 del 17/05/2020 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”;

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;
Vista l’Ordinanza sindacale n.9 del 30/04/2020 recante “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“, limitatatmente al
settore merceologico alimentare;
Vista l’Ordinanza sindacale n.11 del 15/05/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali
integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale
dei mercati scoperti, solo per il settore alimentare, del mercoledi' in via Petrarca e del sabato
in via Cilea.
Vista l’Ordinanza sindacale del 22/05/2020 recante “Misure precauzionali eccezionali
integrative per contrastare la diffusione del contagio da Covid19 – riapertura sperimentale,
per tutti i settori merceologici, del mercato scoperto del sabato in via Cilea”;
Considerato che la prima fase di riapertura dei mercati cittadini limitatamente al settore
merceologico alimentare ha dato esito positivo sia sotto il profilo del distanziamento tra le
persone, sia sotto il profilo dell‘osservanza, da parte degli operatori, delle prescrizioni
relativamente alla prevenzione e sicurezza dettate dalle ordinanze regionali in vigore, si
reputa opportuno procedere progressivamente, sempre in via sperimentale, alla riapertura
relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non alimentari) dei mercati cittadini;
Considerato che è necessario adottare le misure organizzative per consentire l'attività di
vendita conformemente alle vigenti misure anticontagio e in particolare alle Linee di indirizzo
per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2 all’Ordinanza
di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 succitata, stabilendo pertanto alcune misure
specifiche per tale riapertura relativa a tutti i settori merceologici (alimentari e non
alimentari), al fine di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal
rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;
Dato atto che per il mercato del lunedì il SUAP Commercio ha provveduto al
riposizionamento temporaneo degli operatori alimentari e di quelli non alimentari secondo la
planimetria allegata alla presente ordinanza,
Considerato che, in particolare, al fine di assicurare il posizionamento di tutti gli
operatori titolari di posteggio, pur garantendo il distanziamento di almeno un metro
tra i banchi, come previsto dalle misure anticontagio regionali, è necessario ridurre la
lunghezza di ogni banco di 50 cm. (25 cm. sul lato destro e 25 cm sul lato sinistro);
Considerato che per il mercato del lunedi, in questa fase sperimentale, al fine di garantire il
distanziamento interpersonale e fra i banchi oltre a rendere possibile il rispetto di tutte le
ulteriori misure organizzative dettate dall’emergenza, è inoltre risultato necessario ridefinire
l’area mercatale che andrà ad interessare via Bramante e relativi parcheggi, via Spreafico e
via Francesco Guardi, così come meglio specificato nella allegata planimetria parte integrante
e sostanziale del presente atto;
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, per motivi di ordine e di pubblica 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 del mercato scoperto del lunedì, a far tempo dal 25.05.2020, in via
sperimentale, nell'area di via Bramante e relativi parcheggi, via Spreafico e via Francesco
Guardi, così come meglio specificato nella allegata planimetria parte integrante e sostanziale
del presente atto, per la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti non 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:
L‘area interessata, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, pari a una
superficie calpestabile di mq. 6280 è oggetto delle seguenti prescrizioni:

1.La capienza massima dell’area mercatale è di circa 1570 persone (rapporto 0,25 persone/mq);
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 ridotta la lunghezza di ciascun banco di complessivi 50 cm (25 cm. sul lato destro
e 25 cm. sul lato sinistro) al fine di garantire un metro di distanza tra un banco e l’altro;
4.dovrà essere prevista segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di
indirizzarsi verso i varchi di accesso;

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

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 degli
operatori commerciali del mercato, prima del loro accesso all’area di 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;
7.dovrà essere inoltre controllato che la clientela utilizzi la mascherina o, in subordine, qualunque
altro indumento a copertura di naso e bocca;

8.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;
9.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;

10.è previsto l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a
copertura di naso e bocca nonché di guanti;
11.dovrà essere assicurato un distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli
operatori di mercato;

12.che resti sospesa l’attività di 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:
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