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Proposta N°: 2020/1596 del 04/06/2020

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 – MERCATI COMUNALI SCOPERTI 
DALL' 8 GIUGNO 2020

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”;

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.

Viste le Ordinanze sindacali n. 12/2020 e s.m.i., n. 14/2020,  n. 15/2020,16/2020  e
18/2020  che  hanno  disposto  –  rispettivamente  –  la  riapertura  per  tutti  i  settori
merceologici  dei  mercati  del  sabato,  del  lunedì,  del  martedì,  del  mercoledì  e del
venerdì;

Vista l’ordinanza di Regione Lombardia n.555 del 29.05.2020 “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  altresì l'Ordinanza sindacale n. 20 del 3/06/2020 avente ad oggetto “Misure
precauzionali  eccezionali  integrative per  contrastare la  diffusione del  contagio da
covid19 – mercati comunali scoperti dal 3 giugno 2020”;

Considerato che la costante decrescita della curva epidemiologica da un lato e le
esigenze  logistiche determinate  dall'esercizio  del  commercio  nei  mercati  scoperti
cittadini suggeriscono, in questa nuova fase, il ripristino di tutti i mercati settimanali
scoperti nelle proprie aree tradizionali, seppur mantenendo in essere le precauzioni
anticontagio e in primis il distanziamento tra i banchi di un metro, che potrà essere
assicurato  attraverso  l'obbligo  di  ciascuno  dei  titolari  di  posteggio  di  ridurre  la
lunghezza del proprio banco di 25 cm. a destra e di 25 cm. a sinistra;

Ritenuto  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;

ORDINA

Per le ragioni esposte nelle premesse al fine di contenere il rischio di contagio:

1) a far  tempo dall'8/06/2020 tutti  i  mercati  scoperti  cittadini  sono ripristinati
nelle consuete aree mercatali  pre-Covid-19 e conseguentemente, ogni operatore
titolare  di  posteggio  dovrà  posizionarsi  nel  posteggio/i  assegnati  prima
dell'emergenza sanitaria da Covid-19;



2) è fatto obbligo a ciascuno dei titolari di posteggio di ridurre la lunghezza del proprio
banco di 25 cm. a destra e di 25 cm. a sinistra;

3) gli  operatori  titolari  di  più  di  un  posteggio  all'interno  del  mercato,  potranno
nuovamente  occupare   tutti  i  posteggi  loro  assegnati  prima  dell'emergenza
sanitaria, salvo il rispetto di quanto disposto al punto 2);

4) è consentita la spunta secondo le consuete modalità;

5) restano in vigore le misure igienico sanitarie e nello specifico:

- la  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima  dell’avvio  delle
operazioni di vendita;

- l’uso obbligatorio  delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito
da una igienizzazione frequente delle mani;

- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni
banco;

- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
anche nelle operazioni di carico e scarico;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte
del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima
della  manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

AVVERTE CHE

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

La presente ordinanza entra in vigore dalla giornata di lunedi 08/06/2020 ed è valida
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
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