
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2020

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DEL MERCATO CITTADINO DEL SABATO - DAL 
13 MARZO 2020 AL 25 MARZO 2020. 

IL SINDACO

Visti:

➢ il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

➢ il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020  
n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;

➢ il  D.P.C.M.  del  25  febbraio  2020  recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  d.l.  23  
febbraio  2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

➢ il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio  
2020 n.  6  recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;

➢ il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio  
2020 n.  6  recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

➢ il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio  
2020 n.  6  recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”;

➢ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio  
2020 n.  6  recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

➢ il  D.P.C.M. 11 Marzo 2020 recante “Ulteriori  disposizioni attuative del d.l.  23 febbraio  
2020 n.  6  recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e  gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Rilevato  che  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30.01.2020  ha  dichiarato  l'epidemia  da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
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Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

Preso atto della nota della Prefettura di Milano del 10.03.2020 prot.  n. 15.5/2020-002593-Gab., 
emessa in  riscontro a quesiti  formulati  dal  Comune di San Giuliano Milanese,  in particolare il 
riferimento alla possibilità di sospensione dei mercati settimanali;

Valutato che lo svolgimento del mercato settimanale, vista la contemporanea presenza di persone, è 
sicuramente da considerarsi una forma di assembramento, e tenuto conto della impossibilità da parte 
dell’Amministrazione Comunale di poter garantire, durante lo svolgimento dello stesso, la distanza 
minima tra le persone prevista dalla normativa vigente;

Ritenuto che, al fine di tutelare la salute pubblica, appare necessario sospendere temporaneamente 
l’attività del mercato cittadino, in coerenza con le disposizioni straordinarie assunte per contrastare 
l’emergenza sanitaria in atto; 

Considerato che il Comune di Novate Milanese possiede una rete di attività commerciali in sede 
fissa  in  grado  di  soddisfare  pienamente  le  esigenze  di  tutta  la  popolazione  relative 
all’approvvigionamento di beni di prima necessità;

 ORDINA

a far data dal 13 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020 la sospensione del mercato settimanale del 
sabato di Piazza Falcone e Borsellino.

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento alle Associazioni di  Categoria locali  e la necessaria 
informazione  alla  popolazione  con  tutti  i  mezzi  di  comunicazione  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale.

INFORMA

che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al  T.A.R. Lombardia 
oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune.

 INCARICA 

la  Polizia  Locale  e  gli  altri  Organi  competenti  della  vigilanza  per  l’osservanza  del  presente 
provvedimento.

Lì, 12/03/2020 IL SINDACO
MALDINI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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