COMUNE DI DAIRAGO
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N° 31/2020
Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.23 DEL 19.05.2020 MERCATI
SCOPERTI SU AREA PUBBLICA
IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 23 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto “Riapertura dei mercati
scoperti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari”; “individuazione delle aree destinate
all’esercizio di vendita e delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza” a seguito
del DPCM 17 maggio 2020 ed Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
RICHIAMATI:
•

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd “D.L. Cura Italia” convertito in legge n. 27/2020;

•

il DPCM. del 26.04.2020 il quale, tra l’altro, ha previsto una prima riapertura di alcune
attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;

•

il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 125 del 16 maggio
2020;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

•

il D.L. n. 34 del 19/05/2020, c.d. Decreto “Rilancio”,

•

l’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020, comprensiva di All. 1;

PRESO ATTO che lo svolgimento del mercato su area pubblica del mercoledì, si è svolto, nelle
due ultime settimane, in condizioni di assoluta sicurezza, senza che si verificassero situazioni
anomale in relazione al rispetto delle norme di distanziamento, uso delle protezioni facciali,
utilizzo di disinfettanti e tutto quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, in
tema di prevenzione epidemiologica da Covid-19;
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RITENUTO pertanto il venir meno delle condizioni emergenziali che avevano reso necessario
l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 23 del 19.05.2020 e che, pertanto, si possa procedere a
revoca della stessa;
VISTO l’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017
convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato e della necessità di assicurare che la
riapertura dei mercati scoperti, continui ad essere garantita in condizioni di sicurezza, di adottare
specifiche misure atte a garantire il permanere delle predette condizioni;
ORDINA
la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 23 del 19 maggio 2020;
INVITA
alla puntuale osservanza, durante lo svolgimento dei mercati settimanali all’aperto su area
pubblica, di tutto quanto previsto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
dalla vigente normativa nazionale nonché da quella della Regione Lombardia, con particolare
riferimento all’Ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 – Allegato 1.
INFORMA
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al competente Tar per la
Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine,
rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo.

Dalla Residenza Municipale, 19/06/2020
IL SINDACO
Rolfi Paola
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