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ORDINANZA N. 17 DEL 18/05/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL 

D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI 

VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. 

RIAPERTURA DEL MERCATO IN VIA BTG MORBEGNO NELLE GIORNATE 

DEL 19.05.2020 E 01.06.2020.  

 

   IL SINDACO  
 

VISTI -  i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 

riguardanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

 

CONSIDERATO il D.P.C.M. emanato il 17 maggio 2020; 

 

VISTO l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 del 17 maggio 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

 

CONSIDERATO che l’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 

N.547 del 17 maggio 2020 detta le linee di indirizzo per la riapertura delle attività 

economiche e produttive ed in particolare fornisce le misure necessarie in merito al 

commercio al dettaglio su aree pubbliche; 

 

STABILITO in coerenza con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.547 del 17 

maggio 2020 che la riapertura dell’area mercatale in via Btg. Morbegno resta subordinata 

all’applicazione delle seguenti disposizioni:  

- Misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi nel 

rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. C e 8 dell’allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020; 

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 

- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibile differenziando, ove 

possibile i percorsi di entrata e di uscita; 

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, 

detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; 

- Uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per gli acquisti di 

alimenti e bevande; 

- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 
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- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.  

 

RITENUTO che i Comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione 

dell’area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli 

spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento 

sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i 

soggetti di cui all’art. 28 della legge Regionale n. 6/2010; 

 

VISTO che il posizionamento dei banchi all’interno dell’area di mercato sita in via Btg. 

Morbegno prevede già la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro; 

 

POSTO che la ripresa dell’attività di vendita nel mercato sarà consentita solamente qualora le 

suddette disposizioni vengano realizzate e che gli operatori del mercato attuino un 

dispositivo organizzativo che garantisca: 

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 

vendita al mercato; 

- È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

- Messa a disposizione della clientela 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 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, toccandola, la 

merce. 

 

CONSIDERATO il quadro epidemiologico in Regione Lombardia, che vede un andamento in 

riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte dei territori provinciali, 

sia tale da consentire, in via sperimentale, la riapertura di diverse attività nel rispetto del principio 

del distanziamento sociale;  

 

RIBADITO pertanto che tali aperture in via sperimentale dovranno necessariamente essere 

affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli 

e dalla linee guida nazionali nonché dalle disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 e dalla 

collaborazione attiva della popolazione tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia; 

 

RITENUTO di adottare un provvedimento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in 

questa fase sperimentale; 

 

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di 

adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 

che minacciano la salute; 

 

ORDINA 
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La ripresa delle attività di commercio su area pubblica presso il mercato quindicinale sito in via Btg 

Morbegno il giorno 19 maggio 2020 e 01 giugno 2020, a condizione che siano osservate le 

prescrizioni sopra riportate. 

 

La riapertura della suddetta area mercatale è subordinata all’osservanza da parte degli operatori del 

mercato delle seguenti disposizioni: 

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni 

vendita al mercato; 

- È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

- Messa a disposizione della clientela 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 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, toccandola, la 

merce. 

 

Il Comune dovrà prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione dell’area di mercato, 

organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per 

evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, 

attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all’art. 28 

della legge Regionale n. 6/2010; 

 

L’orario di svolgimento del mercato è il seguente:  

 Ingresso operatori: a partire dalle 6:45 

 Operazioni di spunta: ore 7:30  

 Inizio attività di vendita: dalle ore 07:30 alle ore 13:30 

 Rimozione attrezzature: entro ore 14:00 

AVVERTE 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l’inosservanza delle disposizioni della presente 

ordinanza è punita con le sanzioni previste dall’art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020. Che il presente 

provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990. Che rimangono 

salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle 

attività che si svolgono sulle aree pubbliche. 

 

DEMANDA  

 

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.  

 

DISPONE 

 

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web 

www.comune.bormio.so.it  

 

http://www.comune.bormio.so.it/
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Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria 

associazione di categoria.  

 

Del presente provvedimento è data comunicazione:  

 Alla Prefettura di Sondrio;  

 Alla Questura di Sondrio;  

 Alla Stazione Carabinieri di Bormio;  

 Al Comando della Polizia Locale di Bormio. 

  All’Ass. di categoria FIVA c/o l’Unione Commercianti di Sondrio. 

 

 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione 

Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


