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Ai Signori operatori commerciali su
area pubblica
nei mercati settimanali
C/O POSTEGGIO ASSEGNATO
Alla Soc. CERNUSCO VERDE SRL
VIA NERUDA, 1/A
20063 CERNUSCO S/N

Ordinanza n. _215__ del Reg.

Oggetto: MERCATI SETTIMANALI SU AREA PUBBLICA: ORARI DI VENDITA E DI ABBANDONO DELLE
AREE MERCATALI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI
VENDITA - ACCESSO DEI MEZZI PER LA PULIZIA – FRUIZIONE PARCHEGGI PUBBLICI.

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

Accertato che presso le aree di svolgimento dei mercati settimanali, Via Buonarroti e Via Volta, come più volte
segnalato dalla Cernusco Verde srl (appaltatrice del servizio di pulizia dell’area) nonché dal Corpo di Polizia
Locale, con sempre maggiore frequenza si determinano situazioni di pericolosità per gli operatori ecologici e per
i cittadini al termine dell’orario di vendita a causa di veicoli e pedoni che transitano nelle aree durante le
operazioni di pulizia;
Valutato che, per superare il problema, si rende necessario:
1. anticipare l’orario del termine delle operazioni di vendita e di abbandono delle aree mercatali da parte
dei commercianti;
2. posticipare l’orario di ingresso dei mezzi meccanici degli operatori ecologici;
3. inibire la fruizione parcheggi pubblici fino al termine delle operazioni di pulizia delle piazze di mercato;
Dato atto che non è stato possibile raccogliere il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche
nella seduta convocata per il giorno 3.10.2011, per mancato raggiungimento del numero legale;
Dato altresì atto che i Servizi comunali competenti, Commercio e Polizia Locale, stanno operando al fine di
procedere, non appena possibile, alla formulazione di una proposta di modifica del vigente Regolamento per il
Commercio su aree pubbliche, da approvarsi da parte del competente Consiglio comunale.
Ritenuto tuttavia opportuno, stanti le possibili gravi implicazioni derivanti da un mancato pronto intervento per il
superamento di dette criticità, adottare apposita ordinanza per la variazione delle norme che regolano le
modalità di accesso e di abbandono delle aree mercatali da parte degli operatori, attualmente indicate nelle
schede n. 1 e n. 2 allegate al vigente “Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche”, stabilendo che:
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a) tutti gli operatori commerciali dovranno cessare le operazioni di vendita alle ore 13.00 e lasciare liberi e
puliti i posteggi con le seguenti modalità: settore non alimentare entro un’ora dal termine delle
operazioni di vendita e quindi entro le ore 14.00; settore alimentare ed entro un’ora e mezza dal termine
delle operazioni di vendita e quindi entro le ore 14.30;
b) le operazioni di pulizia da parte dei mezzi meccanici potranno iniziare: nel piazzale di Via Buonarroti alle
ore 14.00 nella zona non alimentare - previo posizionamento di transenne per inibire ogni accesso alla
stessa - e alle ore 14.30 nelle zone alimentari sempre avendo cura di posizionare transenne atte ad
impedire l’accesso all’area interessata. L’accesso anticipato dei mezzi meccanici è consentito solo
qualora la zona di intervento sia completamente libera, sempre previo posizionamento di idonea
transennatura; nel piazzale di Via Volta le operazioni di pulizia potranno iniziare alle ore 14.30, previo
posizionamento di transenne agli accessi, fatta salva la possibilità di accesso anticipato qualora l’area
risultasse completamente libera;
c) la fruizione dei parcheggi pubblici sarà vietata fino alle ore 15,30.
d) Il posizionamento e la rimozione di tutte le transenne è a totale carico della Società che esercisce il
servizio di pulizia.
Visto il vigente Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA
Per le motivazioni sopra indicate:
Presso il mercato del mercoledì:
• i posteggi devono essere occupati entro le ore 8.30;
• le operazioni di vendita sono consentite dalle ore 7.30 e terminano alle ore 13.00 (salvo
anticipazione della cessazione della vendita per comprovate avverse condizioni atmosferiche);
• i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti entro le ore 14.00 nella zona riservata al settore
non alimentare e entro le 14.30 nel settore alimentare;
• la pulizia dell’area con mezzi meccanici potrà iniziare, previo posizionamento di idonea
transennatura atta ad impedire l’accesso nelle zone interessate dall’intervento: alle ore 14.00
nel settore non alimentari e alle ore 14.30 nel settore alimentari. L’accesso anticipato è
consentito solo qualora la zona di intervento sia completamente libera e previo
posizionamento di idonea transennatura agli accessi;
• la fruizione del parcheggio pubblico sarà vietata fino alle ore 15.30 e pertanto è vietata la
circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale possibilità di rimozione coatta;
• Il posizionamento e la rimozione di tutte le transenne è a totale carico della Società che
esercisce il servizio di pulizia.
Presso il mercato del sabato:
• i posteggi devono essere occupati entro le ore 8.30;
• le operazioni di vendita sono consentite dalle ore 7.30 e terminano alle ore 13.00 (salvo
anticipazione della cessazione della vendita per comprovate avverse condizioni atmosferiche);
• i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti entro le ore 14.00 nella zona riservata al settore
non alimentare e entro le 14.30 nel settore alimentare;
• le operazioni di pulizia da parte dei mezzi meccanici dovranno iniziare alle ore 14.30;
L’accesso anticipato è consentito solo qualora la zona di intervento sia completamente libera
e previo posizionamento di idonea transennatura che non consenta l’accesso;
• la fruizione del parcheggio pubblico sarà vietata fino alle ore 15.30 e pertanto è vietata la
circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale possibilità di rimozione coatta;.
• Il posizionamento e la rimozione di tutte le transenne è a totale carico della Società che
esercisce il servizio di pulizia.
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DISPONE

-

-

Che della presente Ordinanza sia data la più ampia pubblicità agli operatori mercatali attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito del Comune, mediante comunicati da distribuire presso gli
ambulanti e collocazione di apposita avvertenza presso il presidio della Polizia Locale posto in
area mercatale.
Collocazione in luogo di idoneo numero di transenne da collocarsi a cura degli operai dell’Ufficio
tecnico Comunale e di volta in volta da movimentarsi a cura degli operatori della ditta appaltatrice
del servizio di pulizia dell’area.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 1 dicembre 2011.
Della esecuzione della presente Ordinanza è incaricato il personale della Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano,
nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

Cernusco sul Naviglio, 7 novembre 2011

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Marco Acquati
Responsabile del procedimento
CAPO SETTORE
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
f.to Geom. Alessandro Raimondi

Pratica trattata da:
I.D. Cinzia Stocchero
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