ATTO N. DD 3772

DEL 03/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 e a fronteggiare
la situazione emergenziale.
Regole e criteri da osservare per l’accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.
Riapertura posteggi precedentemente sospesi nei mercati di : via Vittorelli,via Ampere,via Marco Aurelio e
via Stresa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO
✔ l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 22 maggio 2020;
✔ l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 25 maggio 2020;
✔ la Determinazione Dirigenziale n. 3630 del 27.5.2020;
✔ la Determinazione Dirigenziale n. 3553 del 25.5.2020;
✔ l'Ordinanza Regionale 555 del 29.5.2020;
✔ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
✔ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
✔ la Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
✔ Il D. Lgs. 267/00, art,. 107;
PRESUPPOSTO
Premesso che con Determinazioni Dirigenziali n. 3630 e n. 3553 aventi ad oggetto: " Adozione di misure
eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 e a fronteggiare la situazione
emergenziale. Regole e criteri da osservare per l’accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla
tutela della salute " per ragione di sicurezza sanitaria e osservanza delle regole di distanziamento sociale
sono state adottate misure eccezionali nella dislocazione dei posteggi mercatali riferiti a:
• Mercato di via Ampere: sospensione dall’attività commerciale di tutti i posteggi della Fila B;
• Mercato di via Marco Aurelio: sospensione dall’attività commerciale dei posteggi delle file B ed E;
• Mercato di via Vittorelli : sospensione dell’attività commerciale dei posteggi dal C1 al C10;
• Mercato di Via Stresa : sospensione dei posteggi A01-B01-B02-B03 e "Battitore";

Considerato che alla luce di verifiche e sopralluoghi successivi sono stati elaborati modelli di organizzazione
dei mercati in argomento che consentono l’attivazione dei posteggi sospesi.
Visto il parere espresso dalla Polizia Locale in data 1 giugno e in data 3 giugno, in ordine alle nuove
dislocazioni mercatali.
Sentito il parere espresso dalle Associazioni di categoria nella riunione del 1 giugno 2020.
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DETERMINA

Di ripristinare i posteggi sospesi con le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 3630 e 3553
relativamente ai mercati di via Vittorelli, via Ampere, via Marco Aurelio e via Stresa.
In particolare :
Via Vittorelli : banchi della fila C con mt. 1,50 sul marciapiede e 1 mt in carreggiata. Arretramento delle
strutture di vendita della fila C (banco + furgone) di 1 mt .Mantenimento di almeno 8 mt di carreggiata
transitabile alle spalle delle strutture di vendita della fila C.
Via Ampere: riapertura della fila B - arretramento di entrambe le file di posteggi (compreso i furgoni) di un
metro, garantendo comunque una corsia di transito veicolare (senso unico di marcia) tra le due file di almeno
4 mt. Riduzionezione della profondità di entrambe le file di 50 cm. Mantenimento di 3 mt liberi sul
marciapiede
3
mt
tra
il
frontale
dei
banchi
e
gli
stabili.
Via Marco Aurelio : riapertura delle file B ed E.E’ fatto obbligo di mantenere il posizionamento dei banchi
così come previsto da segnaletica a terra rispettando le misure in concessione.
Via Stresa : riapertura posteggi A1- B1 –B2 –B3 e "battitore" – E’ fatto obbligo di collocare le struttiure di
vendita (banco + furgone) mantenendo la distanza tra il fronte di vendita del banco e la recinzione/muro di
cinta,
di
almeno
mt.
2,50.
Potrà essere occupato un massimo di 50 cm in carreggiata per posizionamento furgone.Le suddette
prescrizioni vanno rispettate anche con riduzione della profondità in concessione.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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