ATTO N. DD 3895

DEL 09/06/2020

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 dei posteggi di mercato in via Eustachi.

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;
✔ l'Ordinanza Subdacale de n. 33 del 3 giugno 2020;
PRESUPPOSTO
Premesso che con Determina Dirigenziale 3553/2020 del 25.5.2020 avente 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, sono state adottate misure eccezionali nella dislocazione dei posteggi mercatali , tra cui:
Mercato di via Eustachi: sospensione dall’attività commerciale di tutti i posteggi della Fila A;

Dato atto che la sospensione dell’attività commerciale dei posteggi dal A1 al A 46 è stata determinata dal
fatto che il mercato è collocato su due file posizionate sul medesimo marciapiede di via Eustachi, lato civici
dispari, il cui mantenimento dislocativo delle strutture mercatali non avrebbe consentito il rispetto delle
condizioni minime di sicurezza afferenti il COVID 19.
Considerato che alla luce delle verifiche e sopralluoghi successivi è risultato possibile collocare in via
eccezionale detti posteggi A1-A46 sul lato civici pari di via Eustachi.
Visto il parere favorevole espresso il 05.6.2020 dal Comando di PL di zona 3 in ordine alla dislocazione
provvisoria ed eccezionale dei posteggi di mercato sul lato civici pari di via Eustachi.

DETERMINA
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Di ripristinare i posteggi sospesi con la precedente D.D. 3553/2020 relativamente al mercato di via Eustachi.
In particolare,
1. I posteggi A 1 - A 46 del mercato di via Eustachi in via eccezionale e provvisoria verranno collocati sul
lato civici pari fronte mercato esistente.
2. La dislocazione dei posteggi avverrà in conformità con la piantina planimetrica allegata.

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