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Luigi Leanza

Da: Paolo Giuseppe Seris <Paolo.Seris@comune.milano.it>

Inviato: giovedì 5 novembre 2020 20:33

A: Apeca; Giacomo Errico; Luigi Leanza; sacco.franco2@gmail.com; 

anvaconfesercentimilano@gmail.com

Cc: Francesco Amato; Luca Aiolfi; Fiorenza Introini; Ermanno Tritto; Assessore Tajani

Oggetto: Prodotti consentiti nei mercati - chiarimento

Spett.li Associazioni,  

 

faccio seguito alle comunicazioni intercorse in data odierna e a quanto discusso nel corso della commissione consultiva 

per il commercio su area pubblica per informarVi che gli Uffici della Prefettura di Milano, a cui avevamo formalmente 

posto il quesito relativo ai generi ammessi nei mercati scoperti alla luce del DPCM del 3/11, hanno comunicato per le 

vie brevi che nelle more della eventuale pubblicazione di Faq ministeriali intendono favorire un’interpretazione 

restrittiva della norma, in linea con altre Prefetture lombarde, consentendo nei mercati la vendita dei soli generi 

alimentari, durante tutti i giorni della settimana.  

 

A giudizio della Prefettura, la vendita di ulteriori prodotti per gli ambulanti riportati nell’allegato 23 è da intendersi 

solo per le attività di commercio ambulante svolte al di fuori dei mercati (chioschi, itineranti, posteggi isolati). 

 

Vista l’impossibilità di contattare tutte le imprese interessate e in assenza di note formali, La Prefettura condivide 

l’opportunità di tollerare nella giornata di domani la presenza di operatori che vendono i prodotti richiamati 

all’allegato 23, come già condiviso con la Polizia Locale, con l’avvertenza di riferire a tali operatori che a partire dalla 

giornata di sabato 7/11 nei mercati sarà consentita la vendita di soli prodotti alimentari.  

 

Nella giornata di domani provvederemo a pubblicare idoneo comunicato nella sezione news del sito istituzionale 

fareimpresa.it 

 

A notizia informo che ho approvato in data odierna una determina dirigenziale per la sospensione delle spunte nei 

mercati a partire da domani 6/11/2020. 

 

Grazie a tutti per la collaborazione dimostrata, 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Paolo Seris 

Direttore Area Attività Produttive e Commercio 

Direzione Economia Urbana e Lavoro 

Tel. 02.884.67039 

Via Larga 12 - 20122 Milano  

http://fareimpresa.comune.milano.it 

 


