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Comune di Morengo 

Provincia di Bergamo 
 

ORDINANZA N. 11 DEL 21.05.2020 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - IN VIA 
SPERIMENTALE - DEL MERCATO SETTIMANALE IN VIA DON ANGIOLETTI  

IL SINDACO 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

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; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. z) che 
stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i 
mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 
2020, adottata al fine di introdurre misure più restrittive specifiche per il territorio regionale, 
in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 1, paragrafo 1.2, lettera g) della predetta Ordinanza n. 
528/2020 che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore 
merceologico alimentare che non alimentare; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 con la 
quale si introducono modifiche e integrazioni alla precedente Ordinanza n. 528 dell’11 
aprile 2020 consentendo ai comuni di assumere determinazioni per la riapertura 
sperimentale di mercati scoperti; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 
del 03.05.2020 con la quale si introducono modifiche e integrazioni alla precedente 
Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020; 

RITENUTO necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura che possano 
consentire lo svolgimento del mercato scoperto, salvaguardando le esigenze di prevenzione 
sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale; 

CONSIDERATO che la citata Ordinanza n. 532/2020, all'art. 1 prevede che le 
amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul 
proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla vendita di 
prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione 
igienico-sanitaria e di sicurezza contenute nell'Ordinanza medesima; 

VISTI: 

 l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978; 

 l’art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle 
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per 
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l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità 
Sanitaria locale 

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 7 del 05.05.2020 “Disposizioni in merito alla riapertura in forma 
sperimentale del mercato in via don Angioletti limitatamente alla vendita di prodotti alimentari”; 

RICHIAMATO il DPCM 17 maggio 2020 che fornisce ulteriori misure di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale; 

RICHIAMATA 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” 
nonché delle schede tecniche allegate. 

ORDINA 

1. lo svolgimento del mercato settimanale con le disposizioni contenute nel Regolamento 
comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 31 del 25.07.2017 prevedendo 
altresì una capienza massima di n. 30 persone contemporaneamente presenti nell'area 
individuata, esclusi gli operatori commerciali e le forze dell'ordine e del personale 
preposto al controllo. 

2. di individuare quale “Covid manager” il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 
ing. Alberto Bettani per l’attuazione delle misure di cui alle Ordinanze regionali succitate 
n. 532 n. 537 n. 539 e n. 547/2020 nonché delle misure di prevenzione e sicurezza di cui 
alla presente. 

3. di osservare e far osservare le prescrizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020 e del 
relativo allegato e nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 
17.05.2020 e del relativo allegato nonché degli accorgimenti seguenti così come di seguito 
riportati: 

3.1. raccomandazione della rilevazione da parte di personale addetto, con l’eventuale 
supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della 
temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli 
operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di 
rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a 
ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare 
il proprio medico curante; 

3.2. messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee 
soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da 
utilizzarsi obbligatoriamente; 

3.3. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso 
all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di 
assembramenti; 

3.4. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a 
copertura di naso e bocca nonché di guanti; 

3.5. distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di 
mercato; 
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3.6. l’obbligo per gli operatori di osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al 
vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica ed, 
in particolare, quelle di cui all'art. 14 commi 4 e 5. 

3.7. che i cavi elettrici utilizzati debbano essere adeguatamente protetti. 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente 
ordinanza è punito ai sensi dell’art.650 c.p. “inosservanza provvedimenti dell’Autorità”. 

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica 
mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e la 
trasmissione alle 

Associazione di categoria maggiormente rappresentative del commercio. 

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e applicazione del presente 
provvedimento. 

DISPONE 

1. di trasmettere la presente ai Responsabili di Servizio per l’esecuzione; 

2. di dare alla presente la massima pubblicità e diffusione mediante pubblicazione sul sito 
web del Comune di Morengo, all’Albo pretorio on line e in Amministrazione 
Trasparente. 

3. di comunicare la presente Ordinanza alla Prefettura di Bergamo. 

 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
 ricorso al Prefetto, entro 30 gg; 
 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti, 

entro 60 gg; 
 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg; 

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.  
 

Dalla Residenza municipale, 21.05.2020 

Il Sindaco 
Amilcare Signorelli 

documento firmato digitalmente 
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