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Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino

SUAP - Commercio e Afiività Produttive

Cinisello Balsamo, 27 novembre 2020

Spett.le

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Consiglio

SEDE

OGGETTO: interrogazione n.50 del 18.05.2020 - Cons. Gianfranca Duca

Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'ufficio Commercio precisa quanto segue:

La riapertura dei mercatisettimanali di Cinisello Balsamo è stata pianificata dal SUAP in stretta
collaborazione della Polizia Locale e disposta con le ordinanze sindacali in modo graduale, in
conformità alle disposizioni e misure governative e regionali che si sono succedute nella fase di
decrescita del contagio da Coronavirus. ln dettaglio, in una prima fase, sono stati riattivati i

mercati lirnitatamente al settore alimentare, attraverso un eccezionale distanziamento tra i

banchi che ha determinato da un lato, I'esigenza di ampliare o modificare le sedi usuali di
svolgimento dei mercati - e a tal proposito ricordiamo l'edizione del mercato del venerdi che si
è svolto contemporaneamente nella sede tradizionale e in piazza Gramsci - e dall'altro la
necessità di circoscrivere con transenne e altri mezzi idonei le aree interessate in modo da
consentire alla Polizia Locale, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, di
controllare gli accessi in entrata e uscita per evitare assembramenti e I'osseNanza del rispetto
delle misure anticontagio previste dalla legge, da parte degli awentori e degli operatori.
ln una seconda fase, sempre al fine di dare esecuzione alle disposizioni nazionali e della
Regione, sono stati progressivamente riammessi anche gli operatoridel settore non alimentare.
Restano tuttora in vigore, sotto la vigilanza della Polizia Locale, le misure anticontagio del
distanziamento tra i banchi e le altre comuni a tutte le attività commerciali anche in sede fissa.
Sisottolinea che la riapertura ordinata e in sicurezzadei mercati ha richiesto un lungo lavoro di
pianificazione e di riprogettazione del layout delle aree mercatali e in un secondo momento una
significativa attività di comunicazione sia attraverso i canali istituzionali dell'Ente (facebook, sito
comunale, newsletter, Whatsapp, comunicati stampa) ma anche I'invio tramite PEC delle varie
ordinanze sindacali sui tempi e modalità delle riaperture di volta in volta emanate, alle diverse
centinaia di operatori ambulanti interessati dai provvedimenti.
Per completezza si ritiene opportuno inforrnare che le aree mercatali sono attualmente gestite
in ottemperanza alle misure per il contrasto della pandemia la cui continua modificazione,
specialmente in quest'ultima fase richiede una particolare attenzione e una rinnovata azione
informativa neiiconfronti degli utenti.
lnfine, in attuazione dell'ultimo DPCM del 3/1112020 è stata adottata una nuova ordinanza
sindacale per ridefinire Ie aree dei mercati, nuovamente limitati ai soli generi alimentari.
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