CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco
EMERGENZA CORONA VIRUS – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL’ORDINANZA N. 25 DEL 19 MAGGIO 2020
Ord.n. 28
IL SINDACO
VISTI: il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020, il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020, il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020,
D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, D.P.C.M. in data 01 aprile 2020, D.P.C.M. in data 10 aprile 2020, D.P.C.M.
in data 26 aprile 2020, D.P.C.M. in data 17 maggio 2020;
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020;
VISTE le Ordinanze sindacali n. 11 del 10/03/2020, n. 22 dell’11/05/2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 25 del 19/05/2020 inerente la regolamentazione del mercato settimanale;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del mercato istituzionale e del commercio in forma itinerante
di cui ultimo aggiornamento con atto CC n 31 del 23/5/2018;
CONSIDERATO che si intende assumere provvedimento integrativo per quanto attiene le operazioni di
spunta;
DATO ATTO che, ai sensi del regolamento comunale, la spunta avviene dopo il posizionamento dei titolari
di posteggio e che pertanto, in questo periodo di emergenza, si ritiene ammissibile ammettere tali
operazioni unicamente nell’area di parcheggio di via Ferrario in quanto direttamente accessibile dallo
spazio pubblico;
INDIVIDUATO conseguentemente che le aree oggetto di spunta sono limitate agli stalli di cui alla
planimetria già allegata all’ordinanza 25 e che viene nuovamente riportata nel presente atto;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
La prosecuzione delle modalità operative già stabilite dall’Ordinanza n. 25 del 19/05/2020;
In variazione alla predetta Ordinanza le operazioni di spunta sono consentite unicamente per l’occupazione
degli stalli non fruiti dai titolari delle concessioni localizzate nell’area del parcheggio di via Ferrario quale
unica area caratterizzata da ampi spazi di manovra tali da assicurare il distanziamento sociale ed
interpersonale anche durante le operazioni di carico, scarico, allestimento dei banchi.
Si allega alla presente disposizione la planimetria di individuazione degli stalli preposti alle operazioni di
spunta.
In tutte le altre aree del mercato permane il divieto di effettuare operazioni di spunta.
-

DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento nonché l’informazione alla
cittadinanza;
che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine facciano rispettare la presente ordinanza.

Besana in Brianza, 25/05/2020

IL SINDACO
Emanuele Pozzoli
Firmato digitalmente ai sensi dell’art.24
D.lgs n.82/2005
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