
COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano
Vignate,   15.7.2020

prot. n.          

                                                                 ORDINANZA SINDACALE N.            DEL 

OGGETTO:  ULTERIORI MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – SVOLGIMENTO DEL MERCATO 
SCOPERTO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI IN FASE SPERIMENTALE 

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 25.3.2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID 19” convertito in Legge 22.5.2020 n.35;

Visto il decreto legge 16.5.2020 2020 n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19” che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche “nel 
rispetto dei contenuti di protocollo o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  11.6.2020  recante  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto  legge  19/2020,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza  Covid  19  e  del  decreto  legge  n.33/2020  recante  ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza da Covid 19”;

Visto il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  14.7.2020  recante  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto  legge  19/2020,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza  Covid  19  e  del  decreto  legge  n.33/2020  recante  ulteriori  misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza da Covid 19” che proroga fino al 31 luglio le misure di cui al DPCM del 
11.6.2020;

Visto l’aggiornamento delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e 
ricreative” approvato in data 9.7.2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

Via Roma 19 – 20060 Vignate –   telefono diretto segreteria sindaco: 0295080821 – fax 029560538 – 

e-mail segreteria.comune.vignate@pec.regione.lombardia.it- sito comunale: www.comune.vignate.mi.it 



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano
Vista l’ordinanza sindacale N.11 del 1.6.2020 con la quale si procedeva alla riapertura del mercato 
settimanale del mercoledi per tutte le attività economiche, con l’assegnazione  dei posteggi  in via 
temporanea al fine di osservare le disposizioni in materia di prevenzione e diffusione del contagio 
del virus;

Richiamata  l’ordinanza  n.  573  del  29/06/2020  recante  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della 
legge  23.12.1978  n.833,  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica,  dell’art.3  del  de3creto  legge 
25.3.2020 n.19 e dell’art.1 comma 16 del decreto legge 16.5.2020 n.33” che proroga l’adozione 
delle misura alla data del 14.7.2020

Richiamata altresì l’ordinanza n. 580 del  14/07/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 
della legge 23.12.1978 n.833, in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art.3 del de3creto legge 
25.3.2020 n.19 e dell’art.1 comma 16 del decreto legge 16.5.2020 n.33” che proroga l’adozione 
delle misure alla data del 31.7.2020;

Considerato che l’area più idonea a garantire una fase di sperimentazione da svolgersi rispettando 
le ordinanze regionali suddette e le Linee Guida è quella compresa tra le vie: 

 Via Roma;
 Via Marconi;
 Via Donatori del Sangue; 
 Parcheggio Auditorium;
 Parcheggio Via Veneto

Considerato che le vie sopra citate risultano essere più idonee allo svolgimento  temporaneo del 
mercato, secondo la regolamentazione dettata da Regione Lombardia;

Ritenuto necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura dei mercati indicati nella 
presente ordinanza, che possano salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare 
dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Ritenuto  di  garantire  l’accesso  al  mercato  con  priorità  a  coloro  che  hanno  l’assegnazione  del 
posteggio ed in subordine, e qualora, alle ore 8:00, dovessero residuare dei posteggi liberi procedere 
ad assegnare gli stessi agli esercenti definiti “spuntisti”;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del 
D.lgs. 267/2000;
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Visti:

- lo Statuto dell’Ente;
- il Dlgs n. 267/2000;
- il D.lgs. 152/2006;
- Il Codice della Strada;

ORDINA

- Lo  svolgimento  del  mercato  settimanale  per  il  settore  merceologico  alimentare  e  non 
alimentare purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria 
e di sicurezza;

- Il divieto di sosta nella giornata del mercoledì, dalle ore 06.00 alle ore 15.00 nelle seguenti vie:

 Via Donatori del Sangue;
 Via Marconi;
 Via Roma
 Parcheggio Auditorium 
 Parcheggio Via Veneto

che saranno oggetto ove non già previsto di puntuale ordinanza del Comandante della Polizia 
Locale per la regolazione della sosta;

- Per  le  ragioni  di  prevenzione  e  cura  della  salute  pubblica,  le  aree  interessate,  individuate 
nell’allegata planimetria, saranno oggetto delle seguenti prescrizioni:

1. I banchi di vendita dovranno essere allestiti ad una distanza laterale di almeno 1 metro 
l’uno dall’altro, secondo la planimetria di assegnazione dei posteggi in via temporanea 
allegata alla precedente ordinanza sindacale n.11 del 1.6.2020;

2. Per ogni operatore commerciale  è obbligatorio l’uso di mascherine,  mentre l’uso di 
guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; dovrà altresì 
mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle 
mani;

3. Ogni  operatore  commerciale  dovrà  provvedere  alla  pulizia  ed  igienizzazione  delle 
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

4. Ogni  operatore  commerciale  dovrà  rispettare  il  distanziamento  interpersonale  di 
almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

5. 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;

6. In  caso  di  vendita  di  beni  usati  si  dovrà  procedere  alla  igienizzazione  dei  capi  di 
abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
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7. Ogni operatore commerciale dovrà dotarsi di sistemi atti a limitare la concentrazione 

massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro; 
8. Ogni operatore commerciale dovrà individuare un’area di rispetto in cui limitare la 

concentrazione  massina  di  clienti  compresenti,  nel  rispetto  della  distanza 
interpersonale di un metro;

9. Ogni  soggetto  che  accederà  all’area  di  mercato  dovrà  essere  munito  dei  prescritti 
dispositivi  di  protezione  individuale,  qualora  non  sia  possibile  garantire 
continuativamente il  mantenimento della distanza di  sicurezza interpersonale  di  un 
metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare; in ogni caso la 
mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego;

10. Ogni  soggetto  che  accederà  all’area  mercato  dovrà  mantenere  la  distanza 
interpersonale di almeno un metro, nonché dovrà accedere solo frontalmente al banco 
di vendita; 

11. Per i clienti in attesa dell’ingresso rimarrà in vigore il distanziamento di un metro ed il  
divieto di creare assembramenti;

12. L’assegnazione dei  posteggi  è  individuata nella planimetria allegata alla  precedente 
ordinanza sindacale n.11 del 1.6.2020;

13. Garantire  l’accesso  al  mercato  con  priorità  a  coloro  che  hanno  l’assegnazione  del 
posteggio ed in subordine, qualora alle ore 8:00, dovessero residuare dei posteggi liberi 
procedere ad assegnare gli stessi agli esercenti definiti “spuntisti”

- Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

 Prefettura di Milano;
 Questura di Milano;
 Comando Guardia di Finanza di Gorgonzola;
 Comando Carabinieri di Melzo;
 ATS Milano;
 Gli uffici comunali per le rispettive competenze;

INOLTRE, NOMINA

Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Vignate dovrà:

a) coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione 
civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure 
di cui alla ordinanza regionale n.580 del 14.7.2020 nonché le relative Linee Guida – all.1) 
alla  ordinanza  regionale  e  le  ulteriori  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  emanate  dal 
Comune con la presente ordinanza;

b) provvedere  all’emissione  dei  relativi  provvedimenti  in  ordine alla  viabilità  connessi  allo 
svolgimento del mercato settimanale del mercoledi;

AVVERTE CHE
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- 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 resa nota al 
pubblico mediante i Siti Istituzionali.

- Si provvede all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
- L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte 

le forze dell'ordine.
- Il  mancato rispetto della  presente ordinanza comporta  l'applicazione delle sanzioni previste 

dalle disposizioni di legge vigenti;
- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni 

ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità a far data dal 15.07.2020 e sino alla data del 30.9.2020, ovvero 
sino  alla  emanazione  di  nuove  disposizioni  in  materia  sia  a  livello  nazionale  che  regionale, 
antecedenti al termine del 30.9.2020 che decretano la fine dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

                                                                                   Paolo Gobbi
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