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ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA N. 38 DEL 06-05-2020 

 
Ufficio: POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: RIAPERTURA  DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI', 

LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA DIRETTE ALLA VENDITA DI 

SOLI GENERI ALIMENTARI, DALLO 08/05/2020 FINO AL TERMINE 

DELLA EMERGENZA SANITARIA 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM del 26/04/2020, art. 1 lettera z), con il quale si dispone la chiusura dei mercati 

scoperti, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

Vista l’ordinanza n. 532 del 24/04/2020 della Regione Lombardia, che ha previsto la 

riapertura dei mercati scoperti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, definendo 

una serie di misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza da parte dei Comuni; 

Vista l’ordinanza n. 539 del 03/05/2020 della Regione Lombardia, che ha ulteriormente 

definito le misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza per la riapertura dei mercati 

scoperti, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari;  

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 51 del 05/05/2020; 

Ritenuto opportuno disporre la riapertura del mercato scoperto del venerdì a partire dallo 

08/05/2020, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, definendo una serie di 

misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza; 

Valutato che le misure utili alla prevenzione igienico sanitaria e alla sicurezza possono 

essere applicate durante lo svolgimento del mercato del venerdì, limitatamente ai banchi di 

vendita dei prodotti alimentari e alla nuova dislocazione degli stessi; 

Preso atto che la collocazione dei banchi di vendita dei prodotti alimentari del mercato 

scoperto del venerdì in via XI Febbraio, nel parcheggio prospiciente il Comando Polizia 

Locale, la sede comunale e la biblioteca comunale, consente di rispettare le misure igienico 

sanitarie e di sicurezza e si presta a una corretta delimitazione dell’area con transenne, 



Ordinanza ORDINANZE n.38 del 06-05-2020 COMUNE DI VIMODRONE 

 

Pag. 2 

nastro bicolore o altri strumenti idonei e all’individuazione di varchi separati per l’accesso e 

l’uscita senza interferire con altre aree destinate alla circolazione; 

Ritenuto di individuare nella persona del Comandante della Polizia Locale, dott. Giovanni 

Pagliarini, o alternativamente nel Vice Commissario di Polizia Locale Mario Lamberti, la 

figura del “Covid Manager” per coordinare il personale incaricato della sorveglianza dell’area, 

con l’eventuale supporto di volontari di Protezione Civile, che fornirà anche assistenza a 

clienti e operatori del mercato per l’attuazione delle misure previste;  

Viste le competenze del Sindaco quale Autorità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 della legge 833/1978 

Richiamato i commi IV e VI, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale per il commercio su area pubblica; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni in premessa, che di seguito si intendono richiamate, la riapertura del 

mercato scoperto del venerdì, limitatamente alla vendita di soli generi alimentari, in via XI 

Febbraio, nel parcheggio prospiciente il Comando Polizia Locale, la sede comunale e la 

biblioteca comunale, a partire dallo 08/05/2020 fino al termine dell’emergenza sanitaria;  

Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nell’area del mercato non deve 
essere superiore al doppio del numero dei posteggi; 
L’accesso all’area del mercato è consentito a un solo componente del nucleo famigliare, fatta 
eccezione per accompagnare minori di anni 14 (quattordici), anziani con difficoltà o disabili; 
Prima dell’accesso all’area del mercato, il personale incaricato della sorveglianza dovrà 
rilevare, con idonea strumentazione, la temperatura corporea degli operatori commerciali e 
dei clienti; 
E’ vietato l’accesso all’area del mercato a chiunque, al momento della rilevazione presenti 
una temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° C.; la persona sarà invitata a rientrare 
presso la propria abitazione e a contattare il proprio medico curante; 
Gli operatori del mercato devono mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni 
idroalcoliche per l’igiene delle mani e guanti usa e getta; 
E’ obbligatorio rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia all’interno 
dell’area del mercato sia in attesa di accesso all’area; 
E’ vietata ogni forma di assembramento; 
E’ obbligatorio per gli operatori del mercato indossare mascherina a copertura di naso e 
bocca e guanti; 
Le attrezzature di vendita dei singoli operatori del mercato devono essere distanziate di 
almeno 2,5 metri; 
Per ogni posteggio non possono essere presenti più di due operatori; 
L’ingresso all’area del mercato è consentita agli operatori dalle ore 06.00, “ma con il vincolo 
di allestire il banco solo dopo la rilevazione della temperatura e l’acquisizione 
dell’autocertificazione”; l’area del mercato dovrà essere liberata entro le ore 15.00; 
E’ vietata la “spunta”; 
L’area del mercato è accessibile al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
Il varco di accesso all’area del mercato è collocato a Nord, da via Battisti; 
Il varco di uscita dall’area del mercato è collocato a Sud, su via XI Febbraio; 
E’ individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale, dott. Giovanni Pagliarini, o 
alternativamente nel Vice Commissario di Polizia Locale Mario Lamberti, la figura del “Covid 
Manager” per coordinare il personale incaricato della sorveglianza dell’area, con l’eventuale 
supporto di volontari di Protezione Civile, per l’attuazione del disposto di questa ordinanza.  
  

DISPONE 
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Che quanto previsto dalla presente ordinanza si applichi dallo 08/05/2020 fino al termine 

dell’emergenza sanitaria; 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva; 

Che l'esecuzione delle chiusure ordinate avvenga a cura del Settore Tecnico del Comune di 

Vimodrone o delle ditte o associazioni esterne dallo stesso incaricate; 

Che al presente atto sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione 

all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vimodrone e a mezzo comunicati stampa, 

anche attraverso social network; 

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Milano, al Corpo di Polizia Locale 

di Vimodrone e alla Stazione Carabinieri di Vimodrone; 

  
AVVERTE 

 
L’inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19. 

Chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza può proporre ricorso gerarchico 

al Prefetto di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

di Vimodrone. 

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, chiunque vi abbia 

interesse può proporre ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Vimodrone, ovvero al Capo dello Stato, con 

ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Vimodrone. 

 

 

 
 Firmato digitalmente 

IL RESPONSABILE 
  Veneroni Dario 

 


