
            Città di Cinisello Balsamo
                                         -------------

                           Città Metropolitana di Milano
                                         -------------

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Staff del Sindaco e della Giunta

Servizio: Supporto Sindaco e Giunta

OGGETTO: Modifiche delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Disposizioni 
integrative

ORDINANZA del 28/09/2020 n. 26



Proposta N°: 2020/2895 del 28/09/2020

OGGETTO: Modifiche delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. 
Disposizioni integrative

IL SINDACO

     Visto il Decreto-legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” e s.m.i, i D.P.C.M., i Decreti 
Legge e le conversioni, le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq 
interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di 
contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

     Viste le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, 
approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome 
allegate al predetto DPCM del 7 agosto 2020;

     Vista l’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 604 del 10/09/2020; 

     Ritenuto di rimodulare parzialmente le disposizioni, già contenutie nella precedente 
Ordinanze del Sindaco    n. 21 del 04/06/2020;

     Visto l’art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000;

     Per quanto in premessa indicato
 

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. 21 del 04/06/2020
 

DISPONE

     Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo 
Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo oltre ad ogni altro 
idoneo mezzo volto alla diffusione delle prescrizioni contenute;

AVVISA

      Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni 



dall’avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 
febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai 
sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.
 

Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI
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                                         -------------

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI I PER CONTRASTARE 
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - LIMITAZIONE DEI MERCATI 
CITTADINI AL SETTORE ALIMENTARE IN OTTEMPERANZA AL DPCM 
3/11/2020 E CONSEGUENZE RIDEFINIZIONE DELLE AREE MERCATALI

ORDINANZA del 06/11/2020 n. 28



Proposta N°: 2020/3466 del 05/11/2020

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI I PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - 
LIMITAZIONE DEI MERCATI CITTADINI AL SETTORE ALIMENTARE IN 
OTTEMPERANZA AL DPCM 3/11/2020 E CONSEGUENZE 
RIDEFINIZIONE DELLE AREE MERCATALI

IL SINDACO

Visto  il  DPCM 3 novembre 2020 avente  ad oggetto:  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19».”

Atteso che tale provvedimento disciplina, tra l’altro, le nuove modalità di funzionamento dei
mercati cittadini previste per le Regioni inserite nella c.d. "zona rossa" nella quale è inserita
anche la Lombardia;

Preso atto che il succitato DPCM 3 novembre 2020, per la succitata  "zona rossa" dispone
nel merito che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari".

Ritenuto  per  questo  motivo necessario ridefinire  le  aree mercatali  accorpando i  banchi
alimentari  mediante l'occupazione degli  spazi che si sono resi liberi  dalle merceologie di
vendita non consentite;

Visto l’art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 3/11/2020:

1. i mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedi, mercoledi, venerdi e sabato, a

far tempo dall'entrata in vigore del DPCM 3/11/2020 e fino a nuove disposizioni, si svolgeranno

nelle aree individuate e secondo la disposizione indicata nelle planimetrie predisposte per ciascun

mercato, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. è consentita la spunta anch’essa riservata agli operatori del settore alimentare;

3. sono  fatte  salve  tutte  le  misure  anticontagio  statali  e  regionali  attualmente  in  vigore

compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati attualmente in vigore

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.



            Città di Cinisello Balsamo
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                           Città Metropolitana di Milano
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Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 
6/11/2020 RECANTE 'NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI 
PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - 
LIMITAZIONE DEI MERCATI CITTADINI AL SETTORE ALIMENTARE IN 
OTTEMPERANZA AL DPCM 3/11/2020 E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE 
DELLE AREE MERCATALI“.

ORDINANZA del 11/11/2020 n. 29



Proposta N°: 2020/3530 del 10/11/2020

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 
6/11/2020 RECANTE 'NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED 
ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
DA COVID19 - LIMITAZIONE DEI MERCATI CITTADINI AL SETTORE 
ALIMENTARE IN OTTEMPERANZA AL DPCM 3/11/2020 E 
CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLE AREE MERCATALI“.

IL SINDACO

Visto  il  DPCM 3 novembre 2020 avente  ad oggetto:  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19».”

Atteso che tale provvedimento disciplina, tra l’altro, le nuove modalità di funzionamento dei
mercati  cittadini  previste  per  le  Regioni  inserite  nella  c.d.  "zona  rossa"  alla  quale  è
assegnata anche la Lombardia;

Preso atto  che ilsopra ricordato  DPCM 3 novembre 2020, per la succitata  "zona rossa"
dispone nel merito che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari".

Vista l'Ordinanza  sindacale  n.  28  del  6/11/2020  avente  ad  oggetto  ''Nuove  misure
precauzionali  ed  eccezionali  per  contrastare  la  diffusione  del  contagio  da  Covid19  -
limitazione dei mercati cittadini al settore alimentare in ottemperanza al DPCM 3/11/2020 e
conseguente ridefinizione delle aree mercatali“

Ritenuto  per  questo  motivo necessario ridefinire  le  aree mercatali  accorpando i  banchi
alimentari  mediante l'occupazione degli  spazi che si sono resi liberi  dalle merceologie di
vendita non consentite;

Ritenuto  altresì non necessario intervenire con modifiche alla disposizione dei banchi del
mercato del martedì anche in considerazione della sua limitata estensione e del numero di
banchi presenti;

Dato atto che per mero errore materiale nel dispositivo dell'Ordinanza sindacale n. 28 del
6/11/2020 era stato omesso di includere la previsione relativa al mercato del giovedi;

Considerato infine  che,  per  mere  esigenze  pratiche  e  logistiche  emerse  nel  concreto
svolgimento dei mercati cittadini così come disposto dalla succitata ordinanza sindacale 28
del  6/11/2020,  risulta  opportuno introdurre alcune modifiche alla  disposizione dei  banchi
limitatamente al mercato del venerdì;

Visto l’art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA



Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 3/11/2020:

1. i  mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedi, mercoledi,  giovedì venerdi e

sabato,  a far  tempo dall'entrata in vigore del  DPCM 3/11/2020 e fino a nuove disposizioni,  si

svolgeranno nelle aree individuate e secondo la disposizione indicata nelle planimetrie predisposte

per ciascun mercato, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale,

mentre per il mercato del martedì non è previsto alcun accorpamento dei banchi;

2. è consentita la spunta anch’essa riservata agli operatori del settore alimentare;

3. sono  fatte  salve  tutte  le  misure  anticontagio  statali  e  regionali  attualmente  in  vigore

compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati attualmente in vigore;

4. la  presente ordinanza revoca e sostituisce interamente l'Ordinanza sindacale n.  28 del

6/11/2020 che cessa di produrre i suoi effetti dalla data di efficacia del presente atto.

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.



ALLEGATI - PLANIMETRIA LUNEDI COVID Bramante NOV..pdf (impronta: 

4C927BCC4CCE70319BA9F72881AF296F71AFF088BAC0A357AF0BD1B0C723E33B)

- PLANIMETRIA MERCOLEDì COVID NOV..pdf (impronta: 

1AB2EBD194020450FBF6155F278CD4681E9F6DE9724C1088399840D774747AE1)

- PLANIMETRIA GIOVEDI COVID NOV..pdf (impronta: 

B05BE383CE99ACCCE7B2935353B278A05C56913F6B993B722103165484193698)

- PLANIMETRIA VENERDI COVID Costa-Italia NOV..pdf (impronta: 

FDE220208A2CFFAFA8012A64546EAC538EF7500968DF67644C14DB46478F3DDD)

- PLANIMETRIA VENERDI COVID Carcano NOV..pdf (impronta: 

704B3CCEAC0640CA5FEFAE423AF160825A131350832B043FD50B0231EEDC099A)

- PLANIMETRIA SABATO COVID Cilea NOV..pdf (impronta: 

CEAED45305C1B06609A88413597AF335C62084F7265F3094DC6974E1D31DF9F6)



            Città di Cinisello Balsamo
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                           Città Metropolitana di Milano
                                         -------------

Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIPRISTINO DELLA VENDITA 
DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI NEI MERCATI CITTADINI, IN 
OTTEMPERANZA AL DPCM 3/11/2020 E ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO 
DELLA SALUTE DEL 27.11.2020 CHE COLLOCA LA REGIONE LOMBARDIA IN 
ZONA ARANCIONE. - REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 
11/11/2020

ORDINANZA del 01/12/2020 n. 31



Proposta N°: 2020/3859 del 30/11/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – RIPRISTINO DELLA 
VENDITA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI NEI MERCATI CITTADINI, 
IN OTTEMPERANZA AL DPCM 3/11/2020 E ALL’ORDINANZA DEL 
MINISTRO DELLA SALUTE DEL 27.11.2020 CHE COLLOCA LA 
REGIONE LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE. - REVOCA 
DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 11/11/2020

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre,  ai  sensi della  quale la
Lombardia viene collocata fra le regioni in  "zona arancione" a partire da domenica 29
novembre 2020.

Visto  il  DPCM 3  novembre  2020  avente  ad  oggetto:  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19».”

Preso atto che il sopra ricordato DPCM 3 novembre 2020, per la succitata "zona arancione"
non prevede alcuna limitazione merceologica alla vendita al dettaglio nei mercati cittadini.

Vista l'Ordinanza sindacale n. 29 del 11/11/2020 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni
all'ordinanza  sindacale  n.  28  del  6/11/2020  recante  “Nuove  misure  precauzionali  ed
eccezionali  per contrastare la diffusione del  contagio da Covid19 - limitazione dei mercati
cittadini al settore alimentare in ottemperanza al dpcm 3/11/2020 e conseguente ridefinizione
delle aree mercatali“.

Dato  atto  che  le  misure  anticontagio  in  vigore  consentono  il  ripristino  dell’ordinaria
dislocazione sul territorio delle aree mercatali e all’interno di ciascuna di esse, la consueta
disposizione dei banchi alimentari e non alimentari;

Considerato  infine opportuno ripristinare il divieto della spunta per il mercato sperimentale
del giovedì;

Visto l’art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA



per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 
3/11/2020:

• i  mercati  cittadini  che si  svolgono nelle giornate del lunedi,  martedi,  mercoledi,  giovedì,
venerdi e sabato, a far tempo dal 29/11/2020 e fino a nuove disposizioni, si svolgeranno
nelle aree ordinariamente individuate;

• relativamente al solo mercato del giovedì non è consentita la spunta;

• sono  fatte  salve  tutte  le  misure  anticontagio  statali  e  regionali  attualmente  in  vigore
compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati, con particolare riferimento alle schede
tecniche di cui al dpcm 3/11/2020;

• la  presente ordinanza revoca e sostituisce interamente l'Ordinanza sindacale n.  29 del
11/11/2020 che cessa di produrre i suoi effetti dalla data di efficacia del presente atto.

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 Nord Milano Ambiente
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                           Città Metropolitana di Milano
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Originale

Ordinanze Sindacali

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio: Polo Economico Produttivo

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI I PER CONTRASTARE 
LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - RIDEFINIZIONE DEI MERCATI
CITTADINI IN OTTEMPERANZA AL D.L. 18 DICEMBRE 2020.

ORDINANZA del 23/12/2020 n. 32



Proposta N°: 2020/4355 del 23/12/2020

OGGETTO: NUOVE MISURE PRECAUZIONALI ED ECCEZIONALI I PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 - 
RIDEFINIZIONE DEI MERCATI CITTADINI IN OTTEMPERANZA AL D.L. 
18 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore
dal 19 dicembre;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 25
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”

Preso atto che il  succitato DPCM 3 novembre 2020, per la succitata "zona rossa"
dispone  nel  merito  che  "sono  chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari".

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22
maggio  2020,  n.  35,  recante:  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  nonche'  del  decreto-
legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». 

Visto il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196), che individua
per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti
durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 e
nello specifico nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le
disposizioni  valide  per  le  “zone  arancioni”,  mentre  nei  giorni  24-25-26-27-31
dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021  si applicano le disposizioni valide per le
“zone rosse”.

Ritenuto per questo motivo necessario ridefinire le aree mercatali per i giorni 24,31
dicembre 2020 e 2, 5 e 6 gennaio 2021, accorpando i  banchi alimentari  mediante
l'occupazione  degli  spazi  che si  sono  resi  liberi  dalle  merceologie  di  vendita  non
consentite,  mentre  i  mercati  cittadini  che si  svolgono  nelle  giornate  del  lunedì  28
dicembre, martedì 29 dicembre, mercoledi 30 dicembre 2020 e lunedì 4 gennaio 2021,
lo  svolgimento  sarà  con  la  regolare  presenza  di  tutte  le  categorie  merceologiche



secondo l'usuale collocazione; 

Visto l’art. 50 del TUEL - D. lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 
172 del 18 dicembre 2020 e del DPCM 3/12/2020 che: 

1.  I mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del giovedì: 24 dicembre e 31 dicembre 
2020, sabato 2, martedì 5 gennaio e mercoledì 6 gennaio 2021, per gli stessi sarà 
consentita la sola presenza delle attività di tipo alimentare;

2.  I mercati cittadini che si svolgono nelle giornate del lunedì, 28 dicembre, martedì 29 
dicembre, mercoledi 30 dicembre 2020 e lunedì 4 gennaio 2021, lo svolgimento sarà con la
regolare presenza di tutte le categorie merceologiche secondo l'usuale collocazione;

3. Per le giornate di mercato in cui è prevista la sola presenza delle attività alimentari è 
consentita la spunta, anch’essa riservata agli operatori dello stesso settore;

4. Sono fatte salve tutte le misure anticontagio statali e regionali attualmente in vigore, 
compresi i protocolli igienico sanitari e i loro allegati; 

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 Nord Milano Ambiente; 

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  avanti  il  Tribunale
Amministrativo Regionale entro il  termine di 60 gg. dalla notifica della presente o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Il Sindaco
GIACOMO GHILARDI


