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Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico Commercio e Attività Produttive

OGGETTO: SPOSTAMENTO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DEL MERCATO DI
LUNEDI’ 18/10/2021.
IL DIRIGENTE
Premesso che nelle giornate dal 16 al 18 ottobre 2021 il Piazzale Umiliati (sede del mercato)
sarà occupato dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante con l’allestimento del tradizionale
Luna Park in occasione della Festa di Lissone;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 193, del 13/10/2021, con la quale è stato
disposto lo spostamento temporaneo del mercato del lunedì il giorno 18/10/2021, mantenendo
l’orario di svolgimento invariato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, definendo altresì i criteri di
ricollocazione dei banchi in accordo con la Polizia Locale;
Visti:
-

il D.L.vo n. 114 del 31.03.1998 " Riforma della Disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 Marzo 1997, n.59”;

-

la Legge Regionale n. 6 del 2 gennaio 2010;

-

il Regolamento comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato dal
C.C. con provvedimento n. 71 in data 30/7/2015

-

gli artt. 7 bis e 107 del D. lgs. n. 267/2000 del testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
ORDINA

1) lo spostamento temporaneo e straordinario del mercato di lunedì 18/10/2021, con le
seguenti modalità:
- localizzazione nelle seguenti vie:
 Via Solferino dall’intersezione con Via Volturno sino all’intersezione con Via
Tripoli;
 Via San Martino dall’intersezione con Via Volturno sino all’area parcheggio sita
fronte al civico 57;
 Via Don Minzoni dall’intersezione con Piazza XI Febbraio sino all’intersezione con
Via Dante Alighieri;
 Via Dante Alighieri nell’area adibita a parcheggio fronte civici 3 – 15;
 Via Cavour nell’area adibita a parcheggio sita tra l’intersezione con Piazza Giovanni
XXIII e Via Don Minzoni e dall’intersezione con Via Don Minzoni sino
all’intersezione con Via Aliprandi;
Comune di Lissone, Via Gramsci 21 – 20851 – Lissone – tel. 039/7397.1 centralino
Sportello Unico Commercio e Attività Produttive - e.mail: commercio@comune.lissone.mb.it - tel. 039/7397232.351.366
Cod. Fisc. 02968150157 - P. IVA 00740590963

Protocollo ENTE/AOO OR/2021/0000671 del 14/10/2021 - Pag. 2 di 3

 Via S.S. Pietro e Paolo dall’intersezione con Via Cavour sino all’intersezione Via
Ugolino da Lissone;
 Via Ugolino da Lissone dall’intersezione con Via S. Pietro e Paolo all’intersezione
con Piazza Giovanni XXIII.
2) Modalità e prescrizioni dell’esercizio dell’attività di vendita:
-

-

-

-

collocare i banchi nel posteggio indicato dalla Polizia Locale e così come risulta
dall’elenco e dalla planimetria inviata tramite PEC;
rispettare le norme igienico sanitarie per la vendita dei generi del settore alimentare;
al termine delle operazioni di vendita, è vietato lasciare sull’area pubblica utilizzata scarti
delle merci vendute, contenitori in cartone, cassette in legno, se non depositati con ordine
negli spazi assegnati;
non imbrattare il suolo pubblico e le aree adibite a verde pubblico;
garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze durante l’effettuazione
delle attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita;
non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne
occupare, anche con piccole sporgenze o con la merce appesa, spazi comuni o riservati al
transito;
non occupare aree destinate a verde pubblico;
è vietato l'uso di mezzi sonori;
l’orario di svolgimento del Mercato rimane invariato dalle ore 8.00 alle 14.00. L’accesso
alle aree mercatali è consentita a partire dalle ore 7.00; entro le ore 14.30 le aree devono
essere lasciate libere e pulite;
l’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00;
l’osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel Piano della Sicurezza e di quelle relative al
rispetto delle norme che prevedono il distanziamento causa emergenza sanitaria compreso
quelle relative al Green Pass di ultima emanazione.
DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lissone
ed è inviata ai seguenti soggetti:
- al Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti in ordine all’assegnazione dei posteggi,
nonché per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
- all’ufficio Ecologia per l’inoltro alla Società Gelsia per l'effettuazione della pulizia
dell'area;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Lissone e ad ATS Brianza per quanto di
competenza;
- alle Associazioni di Categoria per eventuali informazione agli associati.
RENDE NOTO
A norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al
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Tribunale Amministrativo Regionale; i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data
di avvenuta affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Lissone. In alternativa,
nel termine di 120 gg. potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. Salvatore Di Sarno Giusto)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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