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ORDINANZA 
N. 5 del 13/03/2020 

 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL 

MARTEDI' A CERCHIATE E DEL GIOVEDI' A PERO PER CONTENIMENTO 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

 

AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO 

 

 

 

Pratica trattata da: Fusca Nicola  

Responsabile del Procedimento: Simona Losi 

Dirigente Proponente: BELOTTI MARIA ROSA 
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 VISTI i provvedimenti adottati dal Governo ai fini del contenimento del contagio causato 

dal virus COVID-19 (coronavirus) ed in particolare i seguenti ultimi: 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “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 nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 

marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 

dell’11 marzo 2020; 
 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

RILEVATO che i mercati per loro natura rappresentano elementi attrattori di persone e 

luoghi di socialità e aggregazione e pertanto emerge la difficoltà di garantire il rispetto della 

distanza di sicurezza di un metro tra i frequentatori e tra questi e i commercianti in 

prossimità dei banchi di vendita, come prescritto nell’allegato 1 lettera d) del DPCM 08-03-

2020; 

 

ATTESA la necessità di impiegare il personale di protezione civile e della Polizia Locale in 

altre attività ritenute prioritarie; 

 

RITENUTO pertanto necessario per la tutela della salute pubblica, sospendere 

temporaneamente lo svolgimento di entrambi i mercati del martedì a Cerchiate e del 

giovedì a Pero, sia per il settore alimentare e sia per quello non alimentare, sino al 3 aprile 

(termine indicato all’art. 2 primo comma del DPCM 09-03-2020), con possibilità di proroga 

in caso di estensione temporale dei provvedimenti ministeriali sopracitati; 

 

RILEVATI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento 

dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 

 

INFORMATE le associazioni di categoria indicate all’art. 19 della legge regionale 2 febbraio 

2010 n. 6; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 

 D.Lgs. 267/2000; 

 art. 21 bis e ter della L. 241/1990; 

 

ORDINA 

 

di sospendere temporaneamente sino al 3 aprile 2020 i mercati settimanali del martedì a 

Cerchiate e del giovedì a Pero sia per il settore alimentare e sia per quello non alimentare, 

 

  

DISPONE 

 

1. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito e all’albo pretorio comunali; 



  

Comune di Pero Ordinanza del Sindaco  
Città Metropolitana di Milano 

 

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 - 3/3 - 

2. la trasmissione dello stesso a: 

 Prefettura di Milano; 

 Polizia locale di Pero; 

 Tenenza dei Carabinieri di Pero. 
 

Si demanda alla Polizia Locale la verifica del rispetto della provvedimento. 
 
 

  INFORMA 

 

 che il mancato adempimento a quanto contenuto nel presente provvedimento 

comporterà l’applicazione dell’art. 650 c.p.; 

 

 che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del 

D.LGS. n. 2.7.2010 n. 104, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del DPR n. 

1199/1971. 
 

 

 

 

Sindaco 

BELOTTI MARIA ROSA 

 


