
ORDINANZA DEL SINDACO

N.9 Reg. del 19-05-2020

Oggetto: RECEPIMENTO ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 547 D.L. 17.05.2020
"ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELLART. 32, COMMA
3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'
PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19"  -
SPOSTAMENTO SPERIMENTALE DEL MERCATO IN PIAZZA RISORGIMENTO

Il Sindaco

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “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 (GU serie
generale n. 108 del 27-04-2020);

Preso atto dei contenuti dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19”;

Richiamate la propria ordinanza n. 7 del 30.4.2020 con la quale viene disposto lo svolgimento
del mercato settimanale, nella giornata di mercoledì, nel periodo compreso tra il 4 e il 17
maggio 2020, presso la piazza Risorgimento e la via L. Erba con la presenza delle sole
attività di vendita di generi alimentari così come la vendita dei soli generi alimentari presso i
posteggi isolati fuori mercato autorizzati, negli altri giorni della settimana;

Vista l’Ordinanza Regionale n. 539 del 3.5.2020 “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”;

Vista la comunicazione di Confesercenti Como che individua i referenti dell’Associazione;

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como



Vista L’ordinanza n. 547Del 17/05/2020 “ ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E
GESTIONE DELL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI
DELL’ART. 32, COMMA 3,DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI
IGIENE E SANITÀPUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.
19”

Visti:

il Regolamento del Commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del-
mercoledì e nei posteggi fuori mercato;

l’art. 50 e l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii., che attribuisce-
alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;

Ritenuto, a seguito del sopralluogo effettuato in data 18 maggio 2020 con alcuni
rappresentanti degli ambulanti , dell’Assessore al Commercio e della Polizia Locale, di
provvedere ad un’assegnazione sperimentale e temporanea di 42 posteggi tutti in Piazza
Risorgimento per una migliore e più sicura fruizione degli spazi del mercato settimanale;

ORDINA

a partire dalla data odierna, 19 maggio 2020, e fino a revoca, fatte salve eventuali ulteriori
proroghe o integrazioni che si rendessero necessarie, la riattivazione del mercato settimanale
del mercoledì in Piazza Risorgimento, dalle ore 8:00 e fino alle ore 13:30 secondo le seguenti
disposizioni:

posizionamento dei banchi di vendita secondo la planimetria depositata agli atti tutti1.
all’interno della Piazza Risorgimento;

assegnazione sperimentale e temporanea di n. 42 posteggi, come da planimetria2.
depositata, dando atto che la posizione in planimetria è indicativa e che resta fatta la
salva la possibilità di riorganizzare il posizionamento delle attrezzature di vendita da
parte del personale di Polizia Locale, in funzione degli operatori effettivamente presenti
(l’area sarà a disposizione degli operatori dalle 6:30 alle 8:00 per l’allestimento e gli
stessi dovranno presentarsi entro le ore 7:00);

è consentita l’assegnazione tramite spunta di eventuali posteggi liberi a operatori del3.
settore , come previsto dal  articolo 13  del Regolamento del Commercio su aree
pubbliche nel mercato settimanale del mercoledì e nei posteggi fuori mercato;

limitazione del perimetro esterno delle aree di mercato con transenne, o nastro4.
bicolore, o altri strumenti in modo che vi sia un unico varco di accesso, che viene
individuato in Piazza Risorgimento/ Via erba e Piazza risorgimento/Via Garibaldi;

posa di segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che indirizzi gli utenti ai varchi di5.
accesso e uscita;



obbligo di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle6.
operazioni di mercato di vendita;

obbligo dell’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una7.
igienizzazione frequente delle mani degli  operatori;

distanziamento di 1 metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori;8.

rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area9.
mercato, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramenti, rispetto al quale Confesercenti Como, i singoli titolari di posteggio, in
coordinamento col  Sindaco, adotteranno ulteriori ed idonee misure di mantenimento.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art.3,
comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Ai sensi dell’art.3 della L. 241/90 ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato 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;

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze altre
forze di polizia.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo comunale e l’invio della presente ordinanza
a:

Prefetto della Provincia di Como, Questore della Provincia di Como, Comando Carabinieri di
Cernobbio, Comando VVFF di Como, Comando Polizia Locale di Cernobbio, Croce Rossa
Italiana – Comitato di Cernobbio e alle Associazioni di Categoria, ciascuno per quanto di
competenza.

IL SINDACO

p.e. Matteo Monti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


