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Milano, 7/5/2020 

 

 

Egregio Dottor Alessandro Mattinzoli, 

Assessore allo Sviluppo economico di 

Regione Lombardia 

 

 

 

Oggetto: vincoli regionali alla riapertura dei mercati scoperti di cui all’ordinanza 539, richiesta 

confronto urgente 

 

Egregio Assessore, 

le scrivo in qualità di portavoce dell’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti ANVA-

Confesercenti Lombardia, avendo ricevuto tale incarico dai Presidenti delle ANVA provinciali 

lombarde al fine di manifestare l’unanime e profondo disappunto della nostra Organizzazione rispetto 

a quanto da ultimo disposto dall’ordinanza regionale in oggetto. 

 

 La richiamata normativa subordina la riapertura delle fiere e dei mercati scoperti a una serie 

di vincoli assai più gravosi di quelli generalmente previsti a livello nazionale. 

 

In particolare, si richiede che le Amministrazioni comunali dispongano, tra le altre cose: 

- la perimetrazione dell’intera area di mercato (eventualmente anche con transenne); 

- l’individuazione di distinti ma unici varchi per l’entrata e per l’uscita (in ipotesi anche per mercati 

molto ampi); 

- il contingentamento degli accessi all’area medesima (consentendo la simultanea presenza di non 

più di due operatori e due clienti per ciascun banco, a prescindere dalle metrature, e con 

conseguente lentezza del servizio); 

- la presenza di un “Covid-Manager” (che, a differenza di quanto previsto nelle precedenti 

ordinanze, non deve necessariamente essere un componente della polizia locale ovvero un 

funzionario comunale, ma in ipotesi anche una guardia privata posta a carico degli ambulanti già 

in difficoltà economiche); 

- il distanziamento di almeno 2,5 metri tra ciascun banco (misura semplicemente incompatibile col 

ritorno delle altre merceologie, che confidiamo avvenga al più tardi il 18 Maggio, anche in 

Lombardia). 
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Tali imposizioni, oltre a limitare fortemente l’agibilità commerciale dei mercati che hanno 

ripreso l’attività, scoraggiano moltissimi Sindaci lombardi dal consentire ulteriori aperture, in ragione 

degli effettivi costi connessi (si immagini il lavoro necessario per garantire la perimetrazione e al 

personale da impiegare per i contingentamenti), così come delle problematiche che regole così 

inflessibili possono generare in contesti mercatali tanto diversi tra loro (si pensi alla difficoltà di 

perimetrare i mercati collocati a ridosso di abitazioni).  

 

Gli stessi limiti ci sembrano peraltro eccessivamente penalizzanti rispetto a quelli – certo non 

trascurabili – più in generale previsti per le attività commerciali in sede fissa: ciò benché fiere e 

mercati abbiano il “vantaggio” di potersi svolgere all’aria aperta, laddove il Corona-virus è 

notoriamente meno resistente. 

 

ANVA-Confesercenti Lombardia ritiene che – come avviene in molti Comuni non lombardi 

– le fiere e i mercati scoperti possano svolgersi in massima sicurezza garantendo, oltre che l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale da parte di operatori e clienti, anche il fondamentale 

distanziamento interpersonale che è possibile assicurare prevedendo la perimetrazione dei singoli 

banchi con strumenti ben meno invasivi delle transenne e senza alcuna necessità di perimetrazione 

esterna. È più che sufficiente distanziare di un metro e mezzo tra loro le diverse postazioni, ovvero 

separarle con tendaggi trasparenti in polietilene che porrebbero una barriera fisica al virus, anche 

tenendo i banchi aderenti tra loro. 

 

Specificando che i clienti di mercati e fiere non sono meno disciplinati di quelli che 

frequentano le grandi strutture di vendita e le altre attività in sede fissa già aperte, evidenziamo che 

anche strumenti molto semplici possono scongiurare la formazione di assembramenti, partendo 

dall’indicazione a terra di posti fronte banco ben distanziati e dall’istallazione di cartellonistica per 

invitare al distanziamento personale, oltre che dalla presenza dei nostri operatori pronti a far rispettare 

le regole necessarie. 

 

Confidando nella sua sensibilità rispetto alle problematiche sopra prospettate – e alle loro 

drammatiche conseguenze rispetto alla sostenibilità di decine di migliaia di imprese e lavoratori 
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lombardi – auspichiamo che vorrà quanto prima confrontarsi con noi in video-conferenza per 

concordare un’estesa revisione della normativa regionale che attualmente regola il commercio su area 

pubblica, all’uopo proponendo in allegato già alcune ipotesi di revisione, con le relative motivazioni. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgo i più distinti saluti. 

 

       Il Portavoce Anva-Confesercenti Lombardia 

       “Franco” Francesco Sacco  
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Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) PROPOSTA EMENDATIVA n. 1 MOTIVAZIONE 

I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla 
vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate 
e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione 
igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni 
competenti per territorio: 

I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla 
vendita di prodotti alimentari dei prodotti compresi 
nelle merceologie consentite, purché siano osservate 
e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione 
igienico-sanitaria e di sicurezza, così come definite, 
sentite le Associazioni maggiormente rappresentative 
per il commercio su area pubblica ai sensi della 
normativa regionale, a cura dei comuni competenti 
per territorio: 

Si chiede un rinvio alle merceologie 

consentite a livello nazionale in 

luogo dell’immediata individuazione 

di quelle alimentari, al fine di non 

pregiudicare l’eventuale riapertura 

anticipata di altre merceologie 

disposta a livello nazionale. 

 

Si evidenzia altresì l’esigenza di 

confrontarsi, anche a livello 

territoriale, con le Associazioni 

maggiormente rappresentative. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 1. PROPOSTA EMENDATIVA n. 2 MOTIVAZIONE 

definizione preventiva da parte dell’amministrazione 
comunale, per ogni mercato aperto, dell’area 
interessata, dell’assegnazione temporanea dei 
posteggi e della capienza massima di clienti 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area 
stessa, comunque non superiore al doppio del numero 
dei posteggi; 

definizione preventiva da parte dell’amministrazione 
comunale, per ogni mercato aperto, dell’area 
interessata, dell’assegnazione temporanea dei 
posteggi e della capienza massima di clienti 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area 
stessa, comunque non superiore al doppio del 
numero dei posteggi prescrivendo che i clienti 
debbano disporsi, rispetto a ciascun banco, secondo i 
segnaposti indicati a terra con gessetti lavabili o altri 
idonei strumenti, al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale di un metro e consentendo in ogni 
caso la sola vendita fronte-banco  
Il Comune verifica la presenza di idonei servizi igienici 
operativi nelle vicinanze, in mancanza disponendo a 
suo carico l’istallazione di bagni chimici. 

In via principale, si chiede la 

previsione del principio di 

distanziamento interpersonale in 

luogo del contingentamento delle 

presenze nell’area mercatale.  

 

Si inserisce anche un riferimento alla 

necessità di assicurare la presenza di 

servizi igienici. 
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Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 1. PROPOSTA EMENDATIVA n. 2-bis MOTIVAZIONE 

definizione preventiva da parte dell’amministrazione 
comunale, per ogni mercato aperto, dell’area 
interessata, dell’assegnazione temporanea dei 
posteggi e della capienza massima di clienti 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area 
stessa, comunque non superiore al doppio del numero 
dei posteggi; 

definizione preventiva da parte dell’amministrazione 
comunale, per ogni mercato aperto, dell’area 
interessata, dell’assegnazione temporanea dei 
posteggi e della capienza massima di clienti 
contemporaneamente presenti all’interno dell’area 
stessa, comunque non superiore al doppio del 
numero dei posteggi prescrivendo che i clienti 
debbano disporsi, rispetto a ciascun banco, secondo i 
segnaposti indicati a terra con gessetti lavabili o altri 
idonei strumenti, al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale di un metro e consentendo in ogni 
caso la sola vendita fronte-banco, ovvero 
prescrivendo che all’interno dell’area in questione – 
ove perimetrata su richiesta e a carico del Comune – 
possa presenziare – fronte banco – non più di un 
cliente per operatore, nonché un solo ulteriore 
cliente dietro ciascuno di questi ultimi, al fine di 
velocizzare le operazioni di vendita e smaltire più 
rapidamente la coda ai varchi fuori dai perimetri. 
Il Comune verifica la presenza di idonei servizi igienici 
operativi nelle vicinanze, in mancanza disponendo a 
suo carico l’istallazione di bagni chimici. 

In via subordinata rispetto a quanto 

previsto dalla proposta n.2, si chiede 

che la previsione di un 

contingentamento sia facoltativa per 

il comune e in ogni caso rivista al 

fine di consentire un più rapido 

svolgimento delle operazioni di 

vendita nonché un più veloce 

smaltimento della coda esterna. 

 

Si inserisce anche un riferimento alla 

necessità di assicurare la presenza di 

servizi igienici. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 2. PROPOSTA EMENDATIVA n. 3 MOTIVAZIONE 
individuazione da parte del Comune di un “Covid 
Manager” per coordinare sul posto il personale 

individuazione da parte del Comune di un “Covid 
Manager” per coordinare sul posto il personale 

In via principale, si chiede la 

soppressione della figura del “Covid 

Manager”, per converso ribadendo il 
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addetto, con l’eventuale supporto di volontari di 
protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di 
cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori 
misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni; 

addetto, con l’eventuale supporto di volontari di 
protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato e dell’attuazione delle misure 
di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori 
misure di prevenzione e sicurezza emanate dai 
Comuni; Il Comune vigila sul rispetto delle misure di 
prevenzione stabilite sentendo le Associazioni 
maggiormente rappresentative.  
L’eventuale presenza di ulteriore personale non 
volontario addetto alla vigilanza o ad altre funzioni 
collettive sull’area è in ogni caso finanziata dal 
bilancio comunale, senza ulteriori aggravi per gli 
operatori del commercio su area pubblica. 

più generale dovere di vigilanza del 

Comune già in essere per il 

commercio su area pubblica. 

 

Si chiede inoltre di stralciare il 

riferimento a ulteriori misure 

restrittive adottate dal comune 

all’infuori di quelle previste 

dall’ordinanza regionale, nonché di 

richiamare l’esigenza di un confronto 

con le Associazioni e di scongiurare 

aggravi economici per gli operatori. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 2. PROPOSTA EMENDATIVA n. 3-bis MOTIVAZIONE 
individuazione da parte del Comune di un “Covid 
Manager” per coordinare sul posto il personale 
addetto, con l’eventuale supporto di volontari di 
protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di 
cui alla presente Ordinanzanonché delle ulteriori 
misure di prevenzione e sicurezza emanate dai 
Comuni; 

individuazione da parte del Comune di un “Covid 
Manager” per coordinare sul posto il personale 
addetto, con l’eventuale supporto di volontari di 
protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed 
operatori del mercato e dell’attuazione delle misure 
di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori 
misure di prevenzione e sicurezza emanate dai 
Comuni; Il Comune vigila sul rispetto delle misure di 
prevenzione stabilite, sentite le Associazioni 
maggiormente rappresentative, eventualmente anche 
nominando un “Covid Manager” col compito di 
coordinare sul posto gli eventuali ulteriori soggetti 
addetti all’assistenza a clienti e operatori del mercato 

In subordine alla proposta emendativa 

n.3, si chiede che il Covid-Manager – 

ove previsto –  sia in ogni caso un 

ruolo facoltativo, eventualmente 

suddiviso tra più persone, e finanziato 

dal bilancio comunale, qualora 

coinvolga anche soggetti non 

volontari. Analogamente si specifica 

per altre eventuali figure professionali 

necessarie a sopperire all’eventuale .  
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e all’attuazione delle misure previste. Tale figura (i cui 
compiti possono essere suddivisi anche tra più 
soggetti con competenze e ruoli differenti) è in ogni 
caso finanziata integralmente dal bilancio comunale, 
senza ulteriori aggravi per gli operatori del commercio 
su area pubblica, ove non sia possibile ricorrere 
integralmente a volontari.  
È altresì finanziata integralmente dal bilancio 
comunale la presenza di ulteriore personale addetto, 
nel caso in cui non sia possibile individuare i volontari 
eventualmente necessari. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 3. PROPOSTA EMENDATIVA n. 4 MOTIVAZIONE 

limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato 
con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei 
in modo che vi sia un unico varco di accesso separato 
da quello di uscita dall’area stessa; 

limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato 
con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei 
in modo che vi sia un unico varco di accesso separato 
da quello di uscita dall’area stessa; Ciascun operatore 
delimita il proprio banco con nastro bicolore o altri 
strumenti idonei a garantire la distanza 
interpersonale di un metro.  

In via principale, si chiede la 

rimozione dell’obbligo di 

perimetrazione esterna del mercato, 

ritenendosi sufficiente la 

perimetrazione del singolo banco con 

strumenti meno invasivi delle 

transenne. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 3. PROPOSTA EMENDATIVA n. 4-bis MOTIVAZIONE 

limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato 
con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei 
in modo che vi sia un unico varco di accesso separato 
da quello di uscita dall’area stessa; 

limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato 
con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei 
in modo che vi sia un unico varco di accesso separato 
da quello di uscita dall’area stessa; Ciascun operatore 
delimita il proprio banco con nastro bicolore o altri 
strumenti idonei a garantire la distanze 
interpersonale di un metro. Qualora il comune non 

In subordine alla proposta emendativa 

n.4, si chiede che la perimetrazione 

esterna sia in via facoltativa disposta 

dai Comuni, in ogni caso utilizzando 

strumenti meno invasivi delle 

transenne e dando la possibilità di 

prevedere anche più varchi di accesso 

e di uscita, così come più opportuno in 
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ritenga tale misura sufficiente, dispone – in 
alternativa – la perimetrazione dell’area esterna con 
nastro bicolore o altri strumenti meno invasivi di 
transenne od ostacoli similari, disponendo uno o più 
varchi separati di accesso e di uscita; 

considerazione dello specifico 

contesto mercatale. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 4. PROPOSTA EMENDATIVA n. 5 MOTIVAZIONE 

accesso all’area di mercato, al fine di limitare al 
massimo la concentrazione di persone, consentito ad 
un solo componente per nucleo familiare, fatta 
eccezione per la necessità di recare con sé minori 
di anni 14, disabili o anziani; 

accesso all’area di mercato a ciascun banco, al fine di 
limitare al massimo la concentrazione di persone, 
consentito ad un solo componente per nucleo 
familiare, fatta eccezione per la necessità di recare 
con sé minori di anni 14, disabili o anziani; ai 
componenti dei medesimi nuclei familiari, nella 
misura in cui ciò resti previsto dalla normativa vigente 
per le attività commerciali in sede fissa. 

Si chiede di esplicitare che le regole 

applicate al commercio su area 

pubblica siano le medesime previste 

per il commercio in sede fissa.  

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 5. PROPOSTA EMENDATIVA n. 6 MOTIVAZIONE 

si raccomanda la rilevazione da parte di personale 
addetto con l’eventuale supporto di volontari di 
protezione civile, mediante idonee strumentazioni, 
della temperatura corporea dei clienti, prima del loro 
accesso all’area di mercato, e degli operatori 
commerciali del mercato; inibizione all’accesso 
all’area, a seguito di rilevazione di temperatura 
corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a 
ritornare alla propria 
abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a 
contattare il proprio medico curante; 

si raccomanda, nella misura in cui ciò resti previsto 
dalla normativa vigente per ipermercati, supermercati 
e discount alimentari, la rilevazione da parte di 
personale addetto con l’eventuale supporto di 
volontari di protezione civile, mediante idonee 
strumentazioni, della temperatura corporea dei 
clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e 
degli operatori commerciali del mercato; inibizione 
all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di 
temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, 
con invito a ritornare alla propria abitazione, a 

Si chiede di esplicitare che le regole 

applicate al commercio su area 

pubblica siano le medesime previste 

per le attività commerciali in sede 

fissa indicate. 
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limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il 
proprio medico curante; 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 8. PROPOSTA EMENDATIVA n. 7 MOTIVAZIONE 

distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le 
attrezzature di vendita dei singoli operatori di 
mercato; 

distanziamento di almeno due metri un metro e 
mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli 
operatori di mercato, consentendo che i banchi siano 
tra loro aderenti ove frappongano tra di essi dei 
divisori trasparenti in polietilene o altro analogo 
materiale idoneo; 

Si chiede la riduzione del 

distanziamento tra i banchi con 

misura idonea a consentire il 

posizionamento di tutti i banchi, 

anche non alimentari, in futuro (in 

ogni caso più che rispettoso della 

distanza interpersonale richiesta dalla 

normativa nazionale). 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 – C) 9. PROPOSTA EMENDATIVA n. 8 MOTIVAZIONE 

presenza di non più di due operatori per ogni 
posteggio. 

presenza di non più di due operatori un operatore per 
ogni due metri di spazio nel retro di ciascun banco, 
essendo vietata la vendita sui lati posteggio. 

Si chiede la previsione di un limite 

meno restrittivo per il numero di 

operatori, ma in ogni caso più che 

rispettoso della distanza 

interpersonale richiesta dalla 

normativa nazionale. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 –C)comma 

2 
PROPOSTA EMENDATIVA n.9 MOTIVAZIONE 

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in 
relazione alle predette aree di mercato, ulteriori 
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza 
ed informano attraverso i propri strumenti di 
comunicazione istituzionale circa le aree di mercato 
aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta 
delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di 
sicurezza relative alle singole aree 

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in 
relazione alle predette aree di mercato, ulteriori 
misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza 
ed informano attraverso i propri  strumenti di 
comunicazione istituzionale circa le aree di mercato 
aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta 
delle e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di 
sicurezza relative alle singole aree; 

Si chiede la soppressione della 

facoltà per i Comuni di prevedere 

misure ulteriormente restrittive 

rispetto a quelle previste 

dall’ordinanza in vigore. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6-C)comma 3 PROPOSTA EMENDATIVA n. 10 MOTIVAZIONE 
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Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si 
applicano anche alle fiere. 
Restano sospese: 

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei 

mercati scoperti; 

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si 
applicano anche alle fiere. 
Restano sospese: 

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari 

nei mercati scoperti; 

Si chiede di stralciare il divieto 

merceologico in questione, essendo 

ridondante rispetto a quanto previsto 

dalla normativa nazionale e 

potenzialmente in grado di ritardare 

la riapertura di altre merceologie in 

caso di mutamento di quest’ultima. 

Ordinanza regionale 539 del 3.5.2020 §1.6 –D) PROPOSTA EMENDATIVA n. 11 MOTIVAZIONE 

I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei 
prodotti compresi nelle merceologie consentite, a 
condizione che il Sindaco del comune di riferimento 
adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico 
mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un 
unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) 
sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro e il rispetto del divieto di assembramento c) 
l’applicazione delle previsioni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 
7 della precedente lettera C). 

D) I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei 
prodotti compresi nelle merceologie consentite, a 
condizione che il Sindaco del comune di riferimento 
adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico 
mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un 
unico varco di accesso separato da quello di uscita 
uno o più varchi di accesso separati da quelli di uscita; 
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro e il rispetto del divieto di 
assembramento c) l’applicazione delle previsioni di 
cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 della precedente lettera C). 

Si chiede di prevedere la possibilità 

di avere più varchi d’accesso e uscita 

anche per i mercati coperti. 

L.R. 6/2010, art 27. Comma 4 PROPOSTA EMENDATIVA n. 12 MOTIVAZIONE 

il comune revoca l’autorizzazione: […] 
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno 
solare per periodi di tempo complessivamente 
superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per 
malattia, gravidanza o infortunio […] 

il comune revoca l’autorizzazione: […] 
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare 
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro 
mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o 
infortunio, ovvero per motivazioni legate a gravi emergenze 
sanitarie di rilievo nazionale. […] 

A titolo cautelativo, si chiede di  

modificare il testo unico regionale 

del commercio per esplicitare 

l’impossibilità di revocare il 

posteggio in caso d’inutilizzo legato 

a situazioni di emergenza sanitaria 

come quella in atto. 
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