
COMUNE DI CERMENATE
SETTORE AFFARI GENERALI

Cermenate, 06.07.2020

Ordinanza n. 20/20

Adempimenti  relativi  allo  svolgimento  del  mercato  settimanale  in  Piazza  Donatori  di  Sangue  in
applicazione dell'ordinanza regionale n. 573/20 del 29/06/20

IL SINDACO

Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell’11 giugno 2020recante “Ulteriori  disposizioni
attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 147dell’11 giugno 2020) ed
in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee
guida nazionali e regionali; 

Visto l'ordinanza di regione Lombardia n. 573/20 del 29/06/20 relativa a “ 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, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1COMMA
16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 “;

Visto l'allegato alla suddetta ordinanza recante “Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2-Linee guida per la riapertura
delle attività economiche, produttive e ricreative”;

Rilevato che il predetto documento contiene schede tecniche di indirizzi operativi specifici validi per singoli
settori di attività al fine di fornire strumenti di applicazione delle misure di prevenzione e di contenimento
dell'attuale emergenza sanitaria;

Ritenuto di  recepire  le  linee guida della  suddetta ordinanza di  Regione Lombardia n.  573 del 29/06/20
riguardanti anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

Dato atto che tali linee guida riguardano anche lo svolgimento del mercato settimanale del martedì;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di voler regolamentare il mercato settimanale del martedì per l'attività di
vendita  al  dettaglio  di  generi  alimentari  e  non  alimentari  con  le  prescrizioni  imposte  dalla  sopra  citata
ordinanza regionale;

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

Viste le precedenti ordinanze sindacali  n. 11/20 e n. 16/20;

ORDINA

A partire dal 07/07/20 la regolamentazione del mercato settimanale in Piazza Donatori di Sangue dalle ore
07,30 alle ore  13,00,  alle  condizioni  definite nell’Ordinanza Regionale  573/2020 e di  seguito  riportate e
integrate.
Misure generali:

• Assicurare,  tenendo in  considerazione  la  localizzazione,  le  caratteristiche  degli  specifici  contesti
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urbani,  logistici  e  ambientali,  la  maggiore  o  minore  frequentazione  dell’area  mercatale,  la
riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo
ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione tra gli  utenti,  ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• Verificare, mediante adeguati controlli,  l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da
parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le
mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento. 

• Maggiore  distanziamento  dei  posteggi  ed  a  tal  fine,  ove  necessario  e  possibile,  ampliamento
dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro
di almeno un metro. 

• Obbligo di utilizzo di mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

Misure a carico del titolare di posteggio:

• Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
• Uso  obbligatorio  delle  mascherine,  mentre  l'uso  dei  guanti  può  essere  sostituito  da  una

igienizzazione frequente della mani.
• Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco.
• Rispetto del distanziamento personale di almeno un metro.
• Rispetto  del  distanziamento  interpersonale  di  almeno un  metro  dagli  altri  operatori  anche  nelle

operazioni di carico e scarico.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà

essere  resa  obbligatoria  la  disinfezione  delle  mani  prima  della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa,  dovranno  essere  messi  a  disposizione  della  clientela  guanti  monouso  da  utilizzare
obbligatoriamente. 

AVVERTE CHE

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, fatti  salvi eventuali  ed ulteriori  illeciti
amministrativi e penali che dovessero insorgere, alla sanzione di cui all’articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo e il rispetto della presente ordinanza.
Alle associazioni di volontariato ANC/Aquile, convenzionate con il Comune di Cermenate, l'accoglienza e
l'assistenza  al  recepimento  degli  adempimenti  del  presente  atto  sindacale  sia  da  parte  degli  operatori
commerciali che dei loro avventori.

DISPONE

la revoca delle precedenti ordinanze sindacali relative al mercato settimanale del martedì e di trasmettere la
presente ordinanza al Sig. Prefetto della Provincia di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia in
ordine  alle  competenze  di  prevenzione  e  controllo  del  rispetto  delle  misure  adottate  per  contenere
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

al Sig. Questore della Provincia di Como;
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al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Cermenate;

al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza;

ad A.T.S. Insubria, Servizio Igiene e Sanità pubblica, via Pessina, n.6, Como.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6
dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal D.lgs. n. 104/2010;

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del 2. D.P.R. 24 novembre 1971 n.
1199 entro 120 giorni.

          IL SINDACO
            Luciano Pizzutto

 


