ORDINANZA SINDACALE N. 25 del 17/06/2020
OGGETTO: APERTURA DEI MERCATI DI PIOLTELLO, LIMITO E SEGGIANO A
SEGUITO ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N°566 DEL 12/06/2020
VALIDA FINO AL 30/06/2020.
LA SINDACA
RICHIAMATO:

•

Il DPCM 11 giugno 2020 ad oggetto: “Ulteriori misure attuative del decreto legge 25 marzo
2020, n°19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid
19 e del decreto-legge n°16 maggio 2020, n°33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

•

L’allegato 9 D.PC.M. del 11 giugno 2020 ad oggetto: “Linee guida per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative”, in particolar modo la scheda tecnica
denominata: “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli
hobbisti)”.

RICHIAMATA:
•

L’Ordinanza n°566 del 12/06/2020, della Regione Lombardia ad 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 e dell’art. 1 comma 16
del decreto legge 16 maggio 2020 n°33”, con validità dal 15 al 30 giugno 2020, con la
quale viene recepito, nell’Allegato 1, le citate Linee Guida, salvi gli opportuni adattamenti
ed integrazioni al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il
contenimento del contagio in Regione Lombardia.

RICHIAMATO:
•

Il vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini
solidaristici, approvato con Delibera Consiglio Comunale n°92 del 28 novembre 2019.

RILEVATO:
•

Che in base al monitoraggio reso noto dall’Istituto Superiore della Sanità in data 28 maggio
2020 nel quale la Regione Lombardia è classificata a “rischio basso”;

DATO ATTO:

•

Che l’allegato 1 della richiamata Ordinanza regionale n°566, in particolare nella scheda
tecnica inerente al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi
isolati e attività in forma itinerante)”, pur riportando una serie di indicazioni che devono
essere assicurate nello svolgimento di tali attività, richiama la competenza dei Comuni alla
loro regolamentazione.

RITENUTO ESSENZIALE:

•

Garantire, in funzione della specificità dei luoghi del territorio comunale in cui si svolgono i
mercati settimanali, pur sostenendo la ripresa delle attività economiche, la tutela della
salute di utenti e lavoratori, emanando puntuali disposizioni ai fini del rispetto dei limiti
dettati dalle norme nazionali e regionali atte a contrastare la diffusione di SARS-COVID-2 in
tutti i contesti del territorio comunale.

ORDINA
1. Il regolare svolgimento dei mercati scoperti di Pioltello, Seggiano e Limito, nelle giornate e
orari disciplinati dall’art. 55 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche, le sagre e
le cessioni a fini solidaristici.
2. Di consentire la vendita a tutti i concessionari di posteggio e agli spuntisti alimentari e non,
dal 15 al 30 giugno 2020.

3. Di garantire la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro.
4. Di predisporre e installare agli ingressi delle aree mercato, apposita segnaletica contenente
indicazioni alla clientela sui corretti comportamenti e informazioni utili a garantire il
distanziamento sociale, redatte almeno in lingua Italiana e Inglese.

5. Di obbligare i titolari di posteggio di:
•

Pulire e igienizzare l’attrezzatura prima di avviare le operazioni di mercato di vendita;

•

Utilizzare mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani;

•

Mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

•

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

•

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

•

Mettere a disposizione dei clienti guanti monouso in caso di vendita di abbigliamento da
utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce;

•

Igienizzare, in caso di vendita di beni usati, i capi di abbigliamento o calzature prima che
siano messe in vendita.

AVVERTE
Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n°33/2020.

DEMANDA
Agli uffici competenti l’esecuzione della presente ordinanza.
Agli organi di Polizia il controllo per l’inosservanza della presente ordinanza.

-----------------Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 gg dalla pubblicazione, al
Tribunale regionale della Lombardia sede di Milano, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo alla data di sottoscrizione
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Pioltello, 17/06/2020

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

