
 

 

 

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Settore SUAP CONTINGIBILE  URGENTE 

 
 

N°75 /duemilaventi/Reg. Ord./NV/ 
 
         lì, 15/06/2020 
  
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER L'APERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO DEL 18 E 
25 GIUGNO 2020,  DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI 
PROGRAMMAZIONE. 
 
   
    
 

IL SINDACO 
  

VISTI:  

1. La Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

2. il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 
n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

3.  il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020; 

4. Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; 

5. Le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 
approvate nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15 maggio 2020; 

6. Il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 

7. L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lombarda n. 566 del 12 giugno 2020 recante 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, che 
consente lo svolgimento dei mercati scoperti alle condizioni di cui all’Allegato 1;  

 

DATO ATTO che il mercato settimanale scoperto, istituito ai sensi della L.R. 6/2010, si svolge nel 
giorno di giovedì nell’area attrezzata di Via Giuseppe Giusti; 

 

VISTI ALTRESI’: 

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione 
di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;  

- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;  

 
 
 



 

 

ORDINA 
 
 

1. Di attuare a far data dal 18 giugno e fino al 25 giugno 2020 il regolare svolgimento del mercato 
settimanale scoperto del giovedì, come sopra descritto; 
 

2. Di disporre le seguenti prescrizioni di svolgimento: 
 

a) Capienza massima di utenti contemporaneamente presenti pari al triplo del numero dei posteggi 
effettivamente occupati, a tal fine saranno contingentati gli ingressi all’area; 

b) Obbligo di utilizzo da parte degli utenti, di mascherina a copertura di naso e bocca; 
c) Obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mascherina, guanti monouso o in 

sostituzione da una igienizzazione frequente delle mani; 
d) Obbligo per gli operatori commerciali di pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature 

prima dell’avvio delle operazioni di vendita; 
e) Obbligo del rispetto, sia all’interno dell’area mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, 

del distanziamento interpersonale di almeno un metro, 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, e del divieto di assembramenti.  
A tal fine: 

- Gli operatori commerciali dovranno allestire il proprio banco, nei posteggi concessionati, 
assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se 
del caso anche riducendo la metratura concessa. Le operazioni di vendita si potranno 
svolgere solo fronte banco. Dovrà essere posizionata al pavimento una striscia adesiva o 
altro mezzo idoneo che distanzi di almeno un metro il fronte banco di vendita come limite di 
accesso ordinato dei clienti, e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico; 

- Il   distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere rispettato dagli operatori 
anche nelle operazioni di carico e scarico; 

- Gli operatori commerciali dovranno mettere a disposizione dei clienti, prodotti igienizzanti 
per le mani; 

- 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; 

- In caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature 
prima che siano poste in vendita; 
 

3. Dovrà essere rispettata la viabilità interna ed esterna predisposta dalla Polizia Locale, utilizzando 
l’ingresso e l’uscita dall’area mercato, al tal fine predisposte. 
 

4. Sono ammesse le operazioni di spunta sia per il settore alimentare che per quello non 
alimentare. 
  

5. Gli operatori che hanno partecipato al bando pubblico di assegnazione dei posteggi liberi, 
potranno occupare, anche in assenza della concessione, il posteggio prescelto in base alla 
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 414 del 22 aprile 2020, pubblicata 
all’Albo Pretorio in stessa data e comunicata agli interessati. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AVVERTE CHE 

 
Il mancato rispetto delle   misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto 
dall’art 2 del Decreto Legge   n. 33/2020; 
 

 
 
 
 

DISPONE CHE  
 

- la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, trasmessa 
alle Associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche e notificata a mezzo PEC a 
tutti i titolari di concessioni del mercato settimanale;  

  

 

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza   per 

l’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presenta  to ricorso: 

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale  nei 

termini previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104; 

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei 

termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971,  n    1199. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore Sportello Unico Attività Produttive 

Sig. Rosario Pizzo. 
 
                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                    Bellaria Stefano 

  

                                          ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  

                                          BBEELLLLAARRIIAA  SSTTEEFFAANNOO  

  
 
 
 

 


