CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco
EMERGENZA CORONA VIRUS – MERCATO ALIMENTARE DEL 13 MAGGIO 2020
Ord.n. 22
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;
VISTA l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020;
VISTA la propria Ordinanze n. 11;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere estremamente diffuso del virus
COVID-19;
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, tutte le misure di
profilassi di carattere generale e sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite a tutte
le aree pubbliche;
RAVVISATA la necessità di aprire il mercato settimanale, nel rispetto delle misure di prevenzione igienicosanitaria previste dall’Ordinanza di Regione Lombardia;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
In attuazione della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 l’apertura del mercato settimanale per il giorno
mercoledì 13 maggio 2020;
L’accesso all’area mercatale sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione adottate al fine del
contenimento del contagio da COVID-19 e controllate dal personale di Polizia con il supporto dei volontari
della Protezione Civile;
All’ingresso verranno effettuati i necessari controlli, mediante idonee strumentazioni, della temperatura
corporea.
L’attività mercatale è consentita unicamente in via C. Ferrario con accesso degli utenti da Piazza Umberto I.
Il percorso obbligato all’interno del mercato con uscita canalizzata dal parcheggio “grande” degli Alpini,
come rappresentato nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente.
Nella citata planimetria sono indicate le vincolanti disposizioni dei vari esercenti ambulanti che costituisce
la temporanea variazione delle concessioni in essere.
Si raccomanda di dotarsi sempre della mascherina e si invita al rispetto delle indicazioni per evitare
assembramenti e per tutelare le categorie più a rischio
-

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, 11/05/2020
IL SINDACO
Emanuele Pozzoli
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