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IL SINDACO

Premesso:
− che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio del 2020 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;
− che in seguito all’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) nelle seguenti
date: 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, è stata predisposta l’ordinanza sindacale n.
11/2020 del 24/02/2020 volta alla sospensione del mercato settimanale su area pubblica, vista la
pericolosità della pandemia da Covid-19;
− che l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.04.2020 ha sospeso tutti i mercati su area
pubblica fino al 3 maggio 2020;
− che l’ordinanza della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 ha modificato il precedente
provvedimento regionale n. 528 assunto in data 11 aprile 2020, dando facoltà ai sindaci dei comuni di
organizzare i mercati all’aperto sui propri territori, nel periodo 29 aprile – 3 maggio 2020;
− che le ordinanze della Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 hanno
prorogato gli effetti del sopracitato provvedimento regionale n. 532 del 24 aprile 2020 sino al 17 maggio
2020;
Richiamati:
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
− il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività
di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all’allegato 10
del DPCM 26/4/2020”;
− il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio
2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
− il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 190 del 30 luglio 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 7 ottobre 2020;
Preso atto dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, con la quale vengono
stabilite le linee guida e i protocolli da seguire da parte degli operatori del mercato su area pubblica e dei

comuni, dell’ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al
contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19 e dell’ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020 relativa
ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
Vista l’ordinanza sindacale n. 32 del 3 giugno 2020 con oggetto “spostamento del mercato settimanale di
Piazza Cavour del giovedì dal 04/06/2020 al 30/07/2020 compreso”;
Vista l’ordinanza sindacale n. 45 del 31 luglio 2020 con oggetto “proroga spostamento del mercato
settimanale di Piazza Cavour del giovedì dal 01/08/2020 al 31/12/2020 compreso”;
Rilevato che attualmente i posteggi del mercato risultano assegnati ai rispettivi Titolari e che pertanto
eventuali spuntisti potranno essere collocati esclusivamente in assenza del relativo titolare;
Tenuto conto che gli operatori del mercato dovranno accedere ai rispettivi posteggi entro le ore 7:30 con
inizio vendita dalle ore 8.00 e fine alle ore 13.00;
Considerato altresì che non oltre le ore 14.30 l’area mercato dovrà essere sgombra per consentirne la
relativa pulizia e sanificazione;
Ritenuto necessario tutelare la salute pubblica e contrastare il diffondersi dell’epidemia;
Rilevati sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’ordinanza
contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso,
ORDINA
di prorogare al 31 gennaio 2021 l’autorizzazione allo svolgimento del mercato settimanale del giovedì,
nell’area mercato di Piazza Cavour e vie limitrofe;
DISPONE
•

la notifica del presente provvedimento alle imprese Titolari di posteggio del mercato settimanale
cittadino che si svolge in Piazza Cavour e nelle vie limitrofe nella mattinata del giovedì;

•

la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito e all’Albo pretorio comunali;

•

la trasmissione del presente provvedimento a:
Prefettura di Milano;
Regione Lombardia;
Polizia Locale del Comune di Bareggio;
Stazione dei Carabinieri di Bareggio

AVVERTE
che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà punita, salvo il fatto non
costituisca reato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
INFORMA
•

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010
ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

•

il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell’Ordine, è incaricato di vigilare sull’esatto
adempimento della presente ordinanza.
IL SINDACO
(Dott.ssa Linda Colombo)

