
ALLEGATO 1 - Piano per lo svolgimento dell’attività di vendita nella forma del mercato su
area pubblica o privata

Lo svolgimento dell’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o di analoga
forma di vendita su area pubblica o privata deve avvenire nel rispetto del D.L. n. 33 del
16/05/2020 del  DPCM 17/05/2020 Ordinanza Regionale n.  48 del  17/05/2020 e  potrà
iniziare  solamente  alle  ore  8:30 salvo  che  tutte  le  misure  di  seguito  elencate  siano
operative:

A - a carico del Commerciante:

1. invito  a  ridurre  la  superficie  espositiva di  almeno un  metro  lineare  su  tutto il
fronte del banco al fine di aumentare gli spazi di sosta e transito delle persone  tra
le file dei banchi;

2. nel caso di posteggio isolato, dovrà essere garantita la  sorveglianza “privata” che
verifichi distanze sociali, il rispetto del divieto di assembramento, regolarità della fila
delle  persone  da  far  sviluppare  lungo  via  Calisignano,  nonché  il  controllo
dell'accesso all'area di vendita di cui al punto B/2 del presente piano;

3. ogni  operatore  avrà  cura  di  far  rispettare  ai  propri  clienti  il  divieto  di
assembramento,  la  regolarità  della  fila  nel  rispetto  del  distanziamento
interpersonale di un metro tra le persone in attesa di essere servite, e l’uso di guanti
e mascherine; 

4. Tutti gli operatori del mercato sono obbligati all’uso obbligatorio di guanti monouso
e  mascherine o altro indumento di  copertura di  naso e bocca, al  rispetto delle
disposizioni  dell’allegato 11 DPCM 17 maggio 2020 e  delle Misure  a  carico  del
titolare del posteggio dettagliatamente indicate nell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regione Veneto  n.  48  del  17  maggio  2020  –  Allegato  1/  Commercio  al
dettaglio   su  aree   pubbliche (sanificazione,  uso di  gel  igienizzante,   utilizzo di
dispositivi di protezione individuale ecc.) 

B – a carico del Comune:

1. predisposizione di idonea perimetrazione dell’area di vendita;

2. predisposizione,  sulla  perimetrazione,  di  varchi  di  accesso  all’area  di  vendita,
separati da quelli di uscita;

3. nella  giornata  del  mercato,  sorveglianza da  parte  di  personale  individuato  dal
comune   che  gestisca  l'accesso all'area di vendita di cui al punto B/2,  verifichi le
distanze interpersonali, la regolarità della fila delle persone da far sviluppare lungo
via Calisignano, e  il rispetto del divieto di assembramento.

La planimetria allegata al  presente piano potrà subire variazioni  in funzione dei banchi
presenti e possibili necessità funzionali al regolare svolgimento del mercato.


