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23 

   

Ordinanza  n. 23  del  20/05/2020 

Settore Polizia Locale 

 

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DAL 23 

MAGGIO 2020 ED INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE 

PER L’ACCESSO ALLO STESSO, NEL RISPETTO DI CONDIZIONI IDONEE ALLA 

TUTELA DELLA SALUTE.   

IL SINDACO 

 
VISTA l’emergenza del CORONAVIRUS – COVID-19; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone che “Il Ministro della Sanità può 
emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità 
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a 
parte di esso comprendente più regioni” e che “nelle medesime materie sono emesse dal 
Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed 
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alle regioni o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 
VISTI i Decreti Legge 23 febbraio 2020 n.6, 25 marzo 2020 n.19 e 16 maggio 2020 
n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie generale n.125 del 16 maggio 2020; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. in data 23 febbraio 
2020, in data 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, in data 8 marzo 2020, in data 9 marzo 
2020, in data 11 marzo 2020, in data 22 marzo 2020, in data 1 aprile 2020, in data 10 
aprile 2020, in data 26 aprile 2020 ed in data 17 maggio 2020 con cui sono state adottate 
disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO 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 26/04/2020 

 

VISTA le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Lombardia n. 
514,515,517,521,522,528,532,537,539,541,546/2020; 
 
VISTA altresì l’Ordinanza della Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020, con i 
protocolli e le linee guida di cui all’allegato 1 avente ad oggetto: ”Nuovo Coronavirus 
Sars-Cov-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive” e 
la scheda tecnica relativa al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” (mercati e fiere, 
posteggi isolati e attività in forma itinerante);; 

 



VISTA la propria Ordinanza n. 20 del 06/05/2020, relativa alla riapertura del mercato 
settore alimentare; 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere 
estremamente diffuso del virus COVID-19; 
  
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, 
tutte le misure di profilassi di carattere generale e sanitarie di prevenzione e 
contenimento specificatamente riferite a tutte le aree pubbliche; 
 
RAVVISATA la necessità di organizzare il mercato in modalità provvisoria nel rispetto 
delle misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dall’Ordinanza Regionale n. 
547/2020; 
 
VERIFICATO che sussistono alcune situazioni di criticità nell’attuale distribuzione dei 
posteggi ambulanti, in particolar modo per quanto attiene la distanza tra ogni bancarella che 
alla data odierna è regolamentata in 50 cm., mentre le disposizioni normative sopra 
richiamate, prevedono un distanziamento minimo tra  banchi di mt. 1; 
 
VISTO l'art. 50 comma 5  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
 

ORDINA 

 

In attuazione dell’emergenza Covid-19 ed alle disposizioni in premessa richiamate a 
partire dalla giornata di sabato 23 maggio 2020, l’organizzazione del mercato verrà 
attuata in modalità provvisoria come segue: 
- L’attività è limitata ai concessionari di posteggio nel mercato settimanale di Albiate, con 

esclusione degli spuntisti; 
- Al fine del mantenimento della distanza di cui all’Ordinanza Regionale n.547 del 

17/05/2020 tra i banchi è cura e responsabilità di ogni singolo operatore 
incrementate reciprocamente, su ogni lato adiacente a terzi ambulanti, l’attuale 
spazio di distanziamento di centimetri 50 sino al raggiungimento minimo di 1 
metro; 

- Si confermano i posteggi già assegnati ad ogni operatore, applicando la misura di 
distanza minima sopra riportata. 
 

                               DISPONE 

 
Di assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle 
misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone e tra i posteggi, 
individuando nel Consigliere Comunale Yuri Volpi la figura di “COVID MANAGER”, che 
dovrà coordinare sul posto il personale addetto al fine di attuare le misure di prevenzione e 
sicurezza di cui alla presente ordinanza; 

Di impartire le seguenti prescrizioni: 

• Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 
• Uso dei guanti nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e 

bevande; 
• Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti; 
• Ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani. In 

particolari, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 
 

Misure a carico del titolare di posteggio: 

• Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle strutture prima dell’avvio delle 
operazioni di vendita; 



• È obbligatorio l’uso della mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti. 
L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; 

• Messa a disposizione dei clienti di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori della 

medesima postazione e dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e 
scarico; 

• In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della 
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in 
autonomia, toccando la merce; 

• In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita. 

 

L'accesso all'area di mercato, sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione 
personale già disposte all’art.1 dell’Ordinanza regionale n. 547/2020.  

DISPONE INOLTRE 

• Che il controllo degli accessi verrà effettuato dai Volontari del Gruppo Alpini di 
Albiate in collaborazione con la Polizia Locale e con l'eventuale supporto di 
Volontari di Protezione Civile o di un rappresentante nominato dalle associazioni 
di categoria dei commercianti anche per la rilevazione a campione mediante 
idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti 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; 

• gli accessi non consentiti, verranno delimitati con transenne, nastro bicolore o altri 
strumenti idonei, la segnaletica indicherà alla clientela di indirizzarsi verso l'unico 
varco di accesso e le indicazioni all'interno dell'area di mercato orienteranno la 
clientela verso il  varco d'uscita;  

• la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area 
stessa, comunque non dovrà essere superiore al doppio del numero dei posteggi; 

• sospendere l’accesso dei clienti nell’area di mercato o in alcuni spazi interni al 
mercato, al fine di contrastare situazioni di assembramento; 

• allontanare gli avventori in caso di situazioni critiche rispetto alle condizioni 
generali espresse nei provvedimenti citati in premessa. 

 
Orario di apertura al pubblico è quello previsto dal regolamento del mercato, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 19/12/2016 e precisamente: 
occupazione dei posteggi entro le ore 7.30, orario di apertura e vendita dalle ore 8.00 
alle ore 13.00,  entro le ore 14,00 le aree devono essere lasciate libere per consentire la 
pulizia della sede stradale. 

Che la presente ordinanza venga trasmessa a: 

• Prefettura  di Monza e Brianza; 
• Comando Polizia Locale per i provvedimenti di competenza; 
• Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per trenta 

giorni consecutivi; 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Albiate; 
• Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza;             

 

 



L'inottemperanza della presente ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 3, 
del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 
3.000,00. 

DEMANDA 

 

Al “COVID MANAGER” , al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti 
delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento. 

 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della 
Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro il termine di 120 giorni. 

 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente 
provvedimento all'albo pretorio. 

 

 
Dalla residenza Comunale 

                            IL SINDACO 
                              (Redaelli Cav. Giulio Enea) 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 
 


