
Data 19/05/2020

Prot. 5691/2020

Ordinanza N. 10

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL 20 E DEL 27/5/2020

Il Responsabile dell' Area Polizia Locale

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 – Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, le cui misure si 

applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l’art.  1  comma 14 del  suddetto  provvedimento  il  quale 

prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi 

nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o 

ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi 

adottati  dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province 

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o nelle linee 

guida nazionali;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 “misura urgenti di contenimento del 

contagio sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive emanate dalla Regione Lombardia con particolare riferimento 

alla sezione “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e 

operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)”; 

VISTA l'Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020;

DATO atto che si ritiene necessaria una ridistribuzione momentanea dei 

posteggi al fine di rispettare le linee guida come da planimetria di cui si 

allega copia;
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RITENUTO opportuno  sospendere  le  operazioni  di  spunta  fino  al  31 

maggio 2020;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 114/1998;

VISTA la L. R. 02/02/2010, n. 6 e ss.mm.;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  lo  svolgimento  dell’attività  di 

commercio  su  aree  pubbliche  su  mercato  settimanale  e  su  posteggi 

isolati,  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del 

26.04.2011;

Visti gli atti d’ufficio;

ORDINA

1. Ai titolari di posteggio fisso presenti presso il mercato settimanale del 

mercoledì nelle area mercatale di Via Marconi di attenersi alla nuova 

assegnazione momentanea;

2. Mantenere una distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno 

un metro, riducendo se necessario la propria occupazione di minimo n. 

50 cm;

3. Di individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la 

concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel  rispetto  della 

distanza interpersonale di almeno un metro, fino a nuove disposizioni;

4. Per motivi di organizzazione del mercato, dal 18 maggio 2020 fino al 

31 maggio 2020 (salvo proroga) non si procederà all’assegnazione di 

eventuali posteggi temporaneamente non occupati (spunta). 

DISPONE

✔ di  notificare  copia  del  presente  provvedimento  alle  persone 

sopraindicate;



✔ di  pubblicare  il  presente  provvedimento  per  15  giorni  all’albo 

pretorio del Comune;

contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente 

Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni  e  ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il Responsabile dell' Area Polizia Locale

 Licia Bendini / INFOCERT SPA
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