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Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza   

 

 

 
 

ORDINANZA N.  58 DEL  23/05/2020 
 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 48/2020, N. 49/2020 E N. 52/2020 E 

NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO  

 
SINDACO 

 
 Visti 

- 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; 

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale 
n.45 del 23-02-2020) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU 
n.45 del 23-2-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU 
Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1° marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU 

Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 
2-3-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 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. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 59 del 08-03-2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla 
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Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, che estende le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 

2020 a tutto il territorio nazionale 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 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. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020) 

- l’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del 

capo della protezione civile nazionale; 

- le Ordinanze  del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 515 del 

22.3.2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e 
n. 528 del 11 aprile 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 aprile  2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020  avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);  

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 24 aprile 
2020, n. 27; 

- i Decreti legge  n. 19 del 25 marzo 2020, n. 22 del 8 aprile 2020 e  n. 23 del 8 aprile 
2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020  avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.4.2020 avente ad 

oggetto “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”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30.4.2020 avente ad 

oggetto: “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 
da covid-19 nel settore del trasporto passeggeri”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020 avente ad 

oggetto: “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”; 

- La circolare prot. n. 29415 del 2.5.2020 del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 

avente ad oggetto. “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 applicabili all’intero territorio comunale”; 

- Il DPCM 17 maggio 2020 e l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 in 

data 17 maggio 2020 e relativi allegati; 

 
Visti altresì 

- Il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285, Codice della Strada; 

- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del  Codice 
della Strada; 
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Richiamate 

- L’ordinanza sindacale n. 48 del 17.5.2020 contenente disposizioni temporanee per lo 

svolgimento del mercato in Via Beato Don Carlo Gnocchi per generi alimentari e non 
alimentari; 

- L’ordinanza sindacale n. 49 del 18.5.2020 con la quale è stato rettificato l’oggetto 

dell’ordinanza sindacale n. 48/2020 in quanto contenente un refuso; 

- L’ordinanza sindacale n. 52 del 19.5.2020 con la quale è stata integrata la predetta 

ordinanza n. 48/2020 (come sopra rettificata) con riferimento alla chiusura al transito per i 

veicoli di via della Pavesa dall'incrocio con Via Beato don Carlo Gnocchi fino all'incrocio con 
la strada SP177, con esclusione dei residenti in Via della Pavesa; 

 

Preso atto della relazione di servizio n. 10.2020 del Vice Comandante della Polizia Locale in 

ordine a criticità riscontrate nella giornata di mercoledì 20 maggio 2020 nella gestione del 

mercato nella ubicazione di Via Beato don Carlo Gnocchi e ritenuto di dover prendere atto di 

dette criticità procedendo quindi alla revoca delle proprie ordinanze n. 48/2020, n. 49/2020 e 

n. 52/2020 e disponendo il ripristino del mercato settimanale del mercoledì mattina nelle 

tradizionale collocazione in Via Buonarroti; 

 

Richiamati i commi 4 e 5, dell’art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

ORDINA   

1. La revoca, con effetto immediato, delle ordinanze sindacali n. n. 48/2020, n. 49/2020 e n. 

52/2020 ripristinando il mercato settimanale del mercoledì mattina nella tradizionale 

collocazione in Via Buonarroti; 

2. Il mercato settimanale di Bernareggio nella mattinata del mercoledì, al fine di rispettare le 

misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza prescritte in relazione alla 

emergenza epidemiologica da covid-19 dal DPCM 17.5.2020 e dall’ordinanza di Regione 

Lombardia n. 547 del 17.05.2020 (e fino a diversa disposizione) dovrà svolgersi nel pieno 

rispetto delle seguenti condizioni: 

- Il mercato è aperto alla vendita per tutti gli operatori economici aventi titolo (di generi 

alimentari e non alimentari);  

- Il mercato si svolgerà lungo la Via Buonarroti sarà aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00 (orario inteso come ultimo accesso dei clienti) con ingresso unico della corsia 

mercatale da Via Buonarroti, incrocio con Via Dante, in direzione di Via Pertini, incrocio 

con Via Petrarca; 

- Gli assegnatari dei posteggi devono arrivare nell’area di mercato non prima delle ore 

6.30 ed essere posizionati e operativi entro le ore 8.00. L’area deve essere resa libera 

entro le ore 14.30. Il posizionamento manterrà l’ordinaria assegnazione dei posti; 

- L’orario della spunta è fissato alle ore 7.45. Oltre tale orario, qualora non sia stato dato 

avviso telefonico per occasionali ritardi dovuti ad esigenze eccezionali, il posteggio non 

potrà essere usufruito dal concessionario ed il posteggio sarà assegnato agli spuntisti; 

- Il perimetro esterno dell’area di mercato sarà limitato con transenne, nastro bicolore o 

altri strumenti idonei, con ingresso della corsia mercatale da Via Buonarroti, incrocio 

con Via Dante, in direzione di Via Pertini, incrocio con Via Petrarca; 

- Sia all’interno dell’area di mercato che nell’attesa di accedervi è richiesto il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vige il divieto di assembramenti; 

- Il cliente del mercato deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate 

a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, 

qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una 

puntuale disinfezione delle mani. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 
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sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 

della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme 

di disabilità; 

- Gli operatori commerciali hanno l’obbligo di dotarsi e di utilizzare mascherine a 

copertura di naso e bocca, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una 

igienizzazione frequente delle mani; 

- Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione della clientela idonei sistemi 

per la disinfezione delle mani; 

- Le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato devono essere distanziate nel 

rispetto della normativa vigente;  

- Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni normative 

vigenti, ivi compresi il DPCM 17.5.2020 e l’ordinanza del Presidente della Regione 

Lombardia n. 547 del 17.5.2020 e relativi allegati; 

 
DISPONE 

che le disposizioni di cui sopra rimangano in vigore sino a revoca o modifica della presente 

ordinanza; 

 

DISPONE altresì 

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa: 

- al Prefetto di Monza Brianza; 

- alla Questura di Monza; 

- al locale Comando della Stazione dei Carabinieri; 

- all’ATS di Monza; 

 

RENDE NOTO 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza 

chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l’affissione 

all’Albo pretorio comunale. 

 

 

 
Bernareggio, 23/05/2020  Sindaco   

Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.  
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