
 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica 1.6 

 

ORDINANZA N.   145 DEL 09/12/2020  

 

 

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE MERCATI DOMENICALI DEI GG. 13 E 20 DICEMBRE 

2020 RISERVATI AGLI OPERATORI DEL COMMERCIO NON 

ALIMENTARE 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- il DPCM 3 dicembre 2020; 

 

- L’Ordinanza del Ministero della Salute 27 novembre 2020 che colloca la Regione 

Lombardia in Zona Arancione dal 29 novembre al 12 dicembre; 

 

Atteso che sono prossime le Festività Natalizie; 

 

Rilevato che la maggior parte degli esercizi di vendita non alimentari ha sede nel Centro Storico 

Cittadino; 

 

Dato atto che ai sensi del richiamato DPCM: 

-  l’accesso agli esercizi commerciali deve avvenire in maniera dilazionata al fine di rispettare 

i protocolli anticontagio vigenti; 

 

- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi di vicinato all’interno dei centri 

commerciali; 

 

Considerata la necessità, in occasione degli acquisti per le festività Natalizie, di prevenire forme di 

assembramento all’esterno degli esercizi commerciali durante le giornate festive; 

 

Ritenuto dunque necessario implementare le occasioni di acquisto per i cittadini al fine di diradarne 

la presenza contemporanea nei medesimi luoghi e orari; 

 

Ricordato che durante le domeniche del mese di dicembre antecedenti il Santo Natale possono 

svolgersi i mercati straordinari riservati agli operatori del commercio su area pubblica del settore 

non alimentare; 

 

Ritenuto: 

- per le considerazioni sopra riportate di consentire lo svolgimento dei mercati domenicali 

riservati agli operatori del settore non alimentare nei g. 13 e 20 dicembre 2020 garantendo 

una parziale de sincronizzazione dell’orario di svolgimento degli stessi rispetto a quello di 

apertura degli esercizi commerciali; 

 



- di demandare l’organizzazione di detti mercati, nel rispetto dei protocolli vigenti per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, alla locale Associazione di 

Categoria Confcommercio – ASCOM - già sentita in merito – in ragione della pregressa 

esperienza in merito; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i 

 

ORDINA 

 

- lo svolgimento dei mercati domenicali riservati agli operatori del settore non alimentare nei 

g. 13 e 20 dicembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 18.00, senza spunta, nella porzione di 

piazza Samek Lodovici compresa tra l’accesso carraio dell’Istituto C. Golgi e C.so San 

Martino con divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 20.00; 

 

- demanda l’organizzazione di detti mercati, nel rispetto dei protocolli vigenti per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, alla locale Associazione di 

Categoria Confcommercio – ASCOM. 

 

Avverte che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro: 

 

- 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale dalla data di pubblicazione; 

- 120 giorni al Capo dello Stato dalla data di pubblicazione 

 

 

 

   

 

 

 IL SINDACO  

 Cesare Francesco Nai 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 


