COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CI TTÁ MET RO POL ITANA DI MI LANO
CODICE ENTE 11080

ORDINANZE SINDACALI
Ordinanza n. 37 del 10/12/2020
Oggetto: ANNULLAMENTO MERCATI SETTIMANALI DEL 25, 26 DICEMBRE
2020 E DEL 1° GENNAIO 2021 .

IL SINDACO
PREMESSO che nel Comune di San Donato Milanese si tengono i mercati settimanali di via Gramsci
e di Via Di Vittorio rispettivamente il venerdì e il sabato;
RILEVATO che i prossimi 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, giornate di mercato settimanale,
ricadono nelle festività di Natale, di Santo Stefano e di Capodanno;
RILEVATO che il DPCM 3 dicembre 2020 ha predisposto misure di contenimento del contagio da
covid-19, atte ad evitare gli assembramenti di persone proprio in concomitanza con i giorni di festa
del periodo da Natale a Capodanno;
DATO ATTO altresì che nelle giornate di festa citate non risulta possibile lo svolgimento dei mercati
a causa dell’assenza dell’operatore AMSA addetto alla pulizia delle aree;
RITENUTO opportuno procedere ad un annullamento dei mercati di via Gramsci nelle date del 25
dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e del mercato di via Di Vittorio nella data del 26 dicembre,
allo scopo di scongiurare occasioni di assembramento delle persone in funzione dell’emergenza
sanitaria da covid-19;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000

ORDINA
l’annullamento dei mercati di via Gramsci nelle date del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e
del mercato di via Di Vittorio nella data del 26 dicembre, allo scopo di scongiurare occasioni di
assembramento delle persone in funzione dell’emergenza sanitaria da covid-19
STABILISCE
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che l’Ufficio Polizia Locale, per quanto di competenza, vigili sul rispetto della presente ordinanza;
che l’Ufficio Commercio dia opportuna informazione agli ambulanti dei mercati di via Gramsci e di
via Di Vittorio della presente ordinanza;
che l’Ufficio Comunicazione dia opportuna diffusione alla cittadinanza dell’annullamento dei mercati
di cui alla presente ordinanza.

Sottoscritta dal Sindaco
(CHECCHI ANDREA)
con firma digitale
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