ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 27/04/2020
OGGETTO: APERTURA MERCATO DI PIOLTELLO DEL 02/05/2020.
LA SINDACA
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. z) che
stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
RICHIAMATA l’ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020, nonché i provvedimenti
da essa recati in premessa, adottata al fine di introdurre misure più restrittive specifiche per il
territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»;
RICHIAMATO in particolare l’art. 1, paragrafo 1.2, lettera g) della predetta Ordinanza Regionale
Lombarda n. 528/2020 che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il
settore merceologico alimentare che non alimentare;
RAVVISATO che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando criticità
significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;
DATO ATTO CHE con Ordinanza regionale n°532 del 24/04/2020 è consentita la riapertura dei
mercati scoperti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, con efficacia della data del 29
aprile 2020 e fino al 03 maggio 2020, purché siano osservate e fatte osservare misure di
prevenzione e igienico-sanitarie e di sicurezza, così come in essa contenute.

ORDINA
a) Lo svolgimento del mercato scoperto di Pioltello, che si svolgerà in data 02/05/2020, nel luogo di
Piazza del Mercato dalle ore 06:00 alle ore 13:00, per la sola vendita di prodotti alimentari
esclusivamente ai titolari di concessione di posteggio.

b) di assegnare temporaneamente i posteggi agli operatori del mercato al fine di garantire il
rispetto di almeno tre metri tra le attrezzature di vendita, così come previsto dalla lett. K
dell’Ordinanza Regionale n°532/2020.
c) Di limitare il perimetro esterno dell’area di mercato con transenne e nastro bicolore o altri
strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita.
d) Di predisporre apposita segnaletica nei dintorni dell’area mercato che consenta alla clientela di
indirizzarsi verso l’unico varco varco accesso e all’interno dell’area mercato di segnaletica idonea
che orienti la clientela verso il varco di uscita.
e) Che l’accesso all’area mercato è consentita al numero massimo non superiore al doppio del
numero dei posteggi.
f) L’accesso all’area del mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone,
consentito ad un sopo componente per nucleo familiare;
g) La rilevazione da parte di personale addetto, mediante idonea strumentazione della temperatura
corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del
mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5°, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti
sociali e a contattare il medico curante.
h) La presenza massima di n°2 operatori per ogni posteggio, i quali avranno l’obbligo di indossare
mascherina a copertura di naso e bocca, nonché guanti.
i) Che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni
idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente.
NOMINA
Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Mimmo Paolini ad assumere il compito di “Covid
Manager” così come previsto dall’art 1 c.1 lett. B dell’Ordinanza regionale n°532 del 24/04/2020.
INCARICA
LO STESSO Comandante della Polizia Locale a :
- dare attuazione alle misure contenute nella medesima Ordinanza regionale n°532 del 24/04/2020
e a quelle della presente ordinanza.
- a Coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto della Protezione Civile, ai fini
dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente
ordinanza e all’ordinanza regionale 532/2020 richiamata.

AVVERTE
Le Violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020.
Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 gg dalla notifica al
Tribunale regionale della Lombardia sede di Milano , ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 27/04/2020

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

