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ORDINANZA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SCOPERTO 

SETTIMANALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO, IN ADOZIONE E NEL 

RISPETTO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA DA COVID-19.  DISPOSIZIONI VALIDE DAL  25 GENNAIO 2021. 

  

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 
2020, n. 35 ed in particolare gli art.1 e 2, comma 1;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 
14 luglio 2020 n. 74; 

Visto 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”; 

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 che dispone ”Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 che all’art. 14 
dispone l’applicazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021; 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 che all’art. 1 dispone 
l’applicazione delle misure previste all’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021 per la Regione 
Lombardia; 

Ritenuto pertanto necessario consentire lo svolgimento del mercato settimanale scoperto del 
giovedì, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze regionali, i 
Decreti Legge e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla 
data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 per tutto il 
periodo di emergenza sanitaria;  

In considerazione di quanto esposto in premessa 
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Lo svolgimento del mercato settimanale scoperto del giovedì a partire dal 25/01/2021 per il 

settore alimentare e non alimentare con esclusione della vendita di merce usata, fatto salvo 

l’accertamento del livello di rischio e successiva nuova classificazione applicabile alla Regione 

Lombardia, osservando e facendo osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e 
di sicurezza: 

 

a) L’area individuata per lo svolgimento del mercato aperto è nelle Vie Massimo d’Azeglio, 
Monte Grappa e parcheggi di Via Pedretti angolo Monte Grappa per i non alimentaristi; 
Piazzale/parcheggio sito in Via Monte Grappa angolo Stelvio per gli alimentaristi. La 
ridefinizione dell’area mercatale, così come individuata nell’allegata planimetria, è 
necessaria per garantirne il distanziamento dei banchi e migliorare il distanziamento 
personale; 

b) I posteggi all’interno dell’area mercatale, devono avere uno spazio di vendita per ogni banco 
della dimensione standard di 6m x 5m. per i non alimentaristi e 7m x 5m per gli 
alimentaristi, fatte salve limitate deroghe concesse nel caso di autonegozio di dimensioni 
elevate; 

c) La distanza minima obbligatoria tra i banchi è fissata in un 1 metro lineare; 
d) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche 

nelle operazioni di carico e scarico; 
e) Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di 

vendita; 
f) Obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e 

messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in 
particolare accanto ai sistemi di pagamento; 

g) Utilizzo di cartelli di informazione per garantire il distanziamento dei clienti e informare la 
clientela sui corretti comportamenti; 

h) 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; 

i) Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione 
massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. 

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali Ordinanze in contrasto con la presente. 

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e sul Sito 
Istituzionale. 

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida a partire dal 

25/01/2021, fatto salvo l’accertamento del livello di rischio e successiva nuova classificazione 

applicabile alla Regione Lombardia. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Il 
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mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a 
tutte le forze dell’ordine e ai presidi sanitari. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti 
termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo 
pretorio. 

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a: 

�  Alla Prefettura di Milano  

�  Ai Funzionari Responsabili dei Settori e Servizi Comunali 

�  Al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino 

�  Al Comando Carabinieri di Cusano Milanino 

�  Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo 

�  Associazioni di categoria 

 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).  


