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Pompiano, lì 20.05.2020

OGGETTO: Riapertura dell’attività del mercato settimanale per tutte le tipologie merceologiche a
decorrere dalla giornata di sabato 23 maggio 2020 - Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.
547 del 17 maggio 2020.
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32, comma 3, della Legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e dell’art. 3
del Decreto Legge 25.05.2020, n. 19” che consente alle Amministrazioni Comunali la regolazione e la
gestione dei mercati e delle fiere nel rispetto delle indicazioni generali di cui al D.P.C.M. del 17.05.2020;
DISPONE
·
·

·

·

la riapertura dell’attività del mercato settimanale in Piazza S. Andrea per tutte le tipologie
merceologiche (alimentari e non) a decorrere da sabato 23 maggio 2020;
che tale attività si svolga nel pieno rispetto delle specifiche misure igienico-sanitarie previste
dall’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020
“Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive”;
che le presenti disposizioni vengano comunicate agli operatori commerciali titolari di posteggio
all’interno del mercato settimanale del Comune di Pompiano ai quali è raccomandata la presa
visione ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui alle “Linee di indirizzo regionali per la
riapertura delle attività economiche e produttive” sopra citate e che si allegano;
che le presenti disposizioni vengano pubblicate all’Albo Pretorio Online del Comune di Pompiano.

L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pompiano è incaricato di vigilare sul rispetto delle presenti
disposizioni.
Le presenti disposizioni, infine, sostituiscono quelle riportate nella comunicazione protocollo n. 0003458 del
30.04.2020.
IL SINDACO
Giancarlo Comincini

Allegati:
- Stralcio delle “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività economiche e produttive”.
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