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Riapertura del mercato di Via De Amicis a tutti gli operatori economici, ogni lunedì del mese,
relative disposizioni di accesso e organizzative, settore alimentare e non alimentare. Conferma
nomina
del
covid
Manager.

IL SINDACO
RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali
• n. 9 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto “Chiusura parchi pubblici e dei mercati rionali,
obbligo utilizzo mascherine riapertura orti comunali, aree cani e cimitero, e altre misure
urgenti di contenimento del COVID-19” con la quale, oltre a diverse disposizioni, era stata
ordinata la chiusura dei mercati rionali all’aperto e il mantenimento della chiusura delle case
dell’acqua;
• n. 10 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto “Riapertura del mercato di Via De Amicis per ogni
lunedì del mese e relative disposizioni di accesso, limitatamente al settore alimentare; nomina
covid Manager; riapertura case dell’acqua”, con la quale, oltre alla riapertura delle case
dell’acqua, era stata ordinata la riapertura del mercato rionale all’aperto di via De Amicis per i
commercianti operanti nel settore alimentare;
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che all’articolo 2 prevede la riapertura su tutto il territorio
nazionale di tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettando per i rispettivi ambiti di
competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid19, indicando inoltre, all’allegato 11 le misure da adottarsi per la riapertura degli esercizi commerciali e
all’allegato 17 le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, specificando in
particolare per il commercio su aree pubbliche le misure generali di fruizione e utilizzo delle aree
mercatali.
VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 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”, il cui Allegato 1 dal titolo “Nuovo coronavirus sarscov-2 linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, specifica attraverso la
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Scheda Tecnica riferita al commercio su aree pubbliche, le modalità operative per la fruizione e
gestione delle aree mercatali e nello specifico:
•
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
•
Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
•
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare,
detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
•
Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di
alimenti e bevande.
•
Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia
possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
•
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento
all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela
sui corretti comportamenti.
CONSIDERATO opportuno, dopo attenta valutazione circa il rispetto del mantenimento delle
condizioni di sicurezza indicate dai citati disposti normativi, procedere alla riapertura dei mercati
rionali all’aperto a tutte le categorie commerciali, a parziale rettifica della sopra citata ordinanza
sindacale n.10/2020;
VISTO il D.L. n. 19/2020 “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
tutte le altre disposizioni nazionali e regionali in materia;
VISTO l’art. 50 del TUEL n. 267/2000;
ORDINA
A far data dal 25 maggio 2020 fino a diverse e successive disposizioni:
1. L’apertura del mercato rionale di Via De Amicis a tutte le categorie commerciali, alimentari e
non alimentari, per ogni lunedì del mese, nel rispetto del seguente orario:
• Gli operatori titolari di posteggio potranno accedere al mercato non prima delle ore
7,30; scaricare ed allestire le attrezzature di vendita entro le ore 8,30; terminare le
operazioni di vendita entro le ore 13,00; sgomberare l’area entro le ore 14,00;
• L’utenza non potrà accedere al mercato prima delle ore 8:30.
2. Il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. Assegnazione prioritaria dei posteggi liberi agli operatori commerciali fissi operanti
presso il mercato rionale del mercoledì di Redecesio, tuttora soppresso, mantenendo gli
ulteriori posteggi liberi disponibili per gli operatori di spunta;
b. Delimitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore
o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello
di uscita dall’area stessa;
c. Accesso all’area mercato di un numero massimo di 100 persone contemporaneamente
oltre agli operatori commerciali e al personale di servizio.
d. L’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per
la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

e. L’accesso e l’uscita dell’area mercatale verranno sorvegliati da personale volontario
della Protezione Civile o altra Associazione individuata dal covid Manager;
f. Rilevazione, da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di
Protezione Civile o di altra Associazione, mediante idonee strumentazioni, 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° C, con invito a
ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare
il proprio medico curante;
g. Rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso
all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramenti;
3. Il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni da parte degli operatori commerciali:
a. Allestire i banchi di vendita e prevedere l’accesso del pubblico esclusivamente sul fronte
principale degli stessi, conseguentemente inibire l’accesso laterale ai banchi;
b. Distanziare lateralmente i banchi di almeno 1 metro;
c. Intercludere con nastro bicolore o altri sistemi di inibizione, le aree laterali fra banchi
al fine di evitare l’accesso dei clienti;
d. Pulire e igienizzare attrezzature e banchi di vendita prima delle operazioni di vendita;
e. Utilizzare mascherine e guanti;
f. Mettere a disposizione dei clienti, sistemi
per
la disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
g. Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori
anche durante le operazioni di carico e scarico;
h. Mettere a disposizione dei clienti guanti monouso in caso di vendita di prodotti che
possono essere scelti toccando in autonomia la merce;
i. Vietare la prova di indumenti;
j. Vietare la concentrazione di clienti nella fase di attesa, facendo rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
k. E’ vietata la vendita di beni usati.
4. La conferma della nomina del covid Manager, nella persona dell’ufficiale di Polizia Locale
Commissario La Porta Michele, il quale sarà incaricato di:
a. Coordinare sul posto il personale della Polizia Locale con l’eventuale supporto di
volontari di Protezione Civile o altre Associazioni di volontariato, ai fini dell’assistenza
a clienti ed operatori del mercato e della verifica delle prescrizioni della presente
ordinanza;
b. Attuare le misure di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni a lui impartite dal
Comandante della P.L., nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza che
dovessero rendersi necessarie;
5. La notifica della presente ordinanza:
a. Al covid Manager al fine dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza e
informi le Associazioni di volontari individuate per la collaborazione nella gestione
dell’attività del mercato;
b. Al Comando di Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Segrate al fine della
verifica di ottemperanza alla stessa;
c. Alla Direzione Territorio e Sviluppo Economico affinché:
• Predisponga la delimitazione dell’area mercato attraverso transenne o altre
modalità ritenute più idonee;

• Fornisca termometro atto alla misurazione della temperatura dei clienti e degli
operatori commerciali;
• Attui le comunicazioni e informazioni necessarie agli operatori commerciali per
garantire la presenza degli stessi;
6. La trasmissione tempestiva della presente ordinanza:
a. Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale;
b. Alla Prefettura di Milano.
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della presente ordinanza si applicano le
disposizioni di cui all’art. 4 del DL n.19/2020;
Che ai sensi dell’art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. termini tutti decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune.
A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.
IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82)

