
 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica 1.6 

 

ORDINANZA N.   149 DEL 18/12/2020  

 

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE MERCATO STRAORDINARIO RIDOTTO DEL 24 

DICEMBRE 2020 

 

IL SINDACO 

 
Richiamato il DPCM 3 dicembre 2020; 

 

Dato atto che ai sensi del richiamato DPCM l’accesso agli esercizi commerciali deve avvenire in maniera 

dilazionata al fine di consentire il rispetto dei protocolli anticontagio vigenti; 

 

Considerata la necessità, in occasione degli acquisti per le festività Natalizie, di prevenire forme di 

assembramento all’esterno degli esercizi commerciali soprattutto durante la giornata del 24 dicembre p.v.; 

 

Ritenuto dunque necessario implementare le occasioni di acquisto per i cittadini al fine di diradarne la 

presenza contemporanea nei medesimi luoghi e orari; 

 

Vista la richiesta pervenuta a cura di Confcommercio – ASCOM di organizzare un mercato straordinario 

ridotto il g. 24/12/2020 con l’obiettivo di incrementare la rete di vendita cittadina e contribuire al rispetto 

delle norme anticontagio; 

 

Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, di consentire lo svolgimento del mercato straordinario del g. 

24/12/2020, demandandone l’organizzazione, nel rispetto dei protocolli vigenti per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, alla locale Associazione di Categoria Confcommercio – 

ASCOM; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i 

 

ORDINA 

 

lo svolgimento del mercato straordinario il g. 24/12/2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza spunta e 

rilevazione delle assenze, nella porzione di piazza Samek Lodovici compresa tra l’accesso carraio 

dell’Istituto C. Golgi e C.so San Martino con divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 15.30, demandandone 

l’organizzazione, nel rispetto dei protocolli vigenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19, alla locale Associazione di Categoria Confcommercio – ASCOM. 

 

Avverte che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso entro: 

 

- 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale dalla data di pubblicazione; 

- 120 giorni al Capo dello Stato dalla data di pubblicazione 

 

 IL SINDACO  

 Cesare Francesco Nai 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


