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Piano  di  gestione  dell'afflusso  nell'area  del  mercato  settimanale  per
contenimento diffusione Covid-19 

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale  del Veneto n. 151 del 12.11.2020 recante “Misure

urgenti in materia di contenimento  e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori

disposizioni”che  alla lettera A.4) sancisce il  divieto di  esercizio dell'attività di  commercio  nella forma del

mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito

piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:

a. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di

assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM

3.11.2020

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Tanto premesso, il mercato settimanale del sabato sarà limitato agli operatori alimentari  nelle seguenti zone:

Piazza Trieste e Via Vigo di Torre.

Fermo quanto premesso sono salve ulteriori modifiche che si rendessero necessarie al fine di

assicurare il servizio nel rispetto della vigente normativa.

Viene predisposta l’attività di controllo e sorveglianza pubblica da parte della Polizia Locale e

della Protezione Civile.

Il varco di accesso dei compratori all’area mercatale di Piazza Trieste sarà posizionato in via Marconi con

uscita in via Cavour, o altra ritenuta più idonea in funzione del numero di presenze verificate nel giorno di

mercato.; il varco di entrata ai banchi dell’area mercatale di via Vigo di Torre verrà collocato all’inizio del

parcheggio (lato ovest via san Girolamo)  mentre il varco di uscita in corrispondenza del  Foro Boario lato est

La perimetrazione verrà realizzata mediante l’apposizione di transenne, di apposita segnaletica e di ogni

altra modalità ritenuta opportuna.

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato dal personale di

Polizia Locale, da Volontari di Protezione Civile e da altro personale di sorveglianza.

L’accesso all’area mercatale  sarà consentito  esclusivamente ai  compratori  muniti  mascherina protettiva,

dispositivi indossati altresì dai ogni addetto alla vendita.



L’attesa  davanti  ad  ogni  banco  di  vendita  deve  realizzarsi  sempre  nel  rispetto  della  distanza  minima

interpersonale di mt 1,00 .

Così come previsto dal punto a.4., lettera d), si richiamano le disposizioni contenute nella scheda relativa al

commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020, ed in particolare le

seguenti misure a carico dei titolari dei posteggi:

  •  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima

dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; 

  • e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti

puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani 

  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per

le mani in ogni banco; 

  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

  • Rispetto del distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro

dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 

  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del

prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la

disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In

alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

  • in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi

di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Il Comandante

        Dott. Mighela Gabriele
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