
ALLEGATO “A”  

 

PIANO 

CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE, LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERCATALE 
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40 DEL 13 APRILE 

2020 APPLICABILE AL MERCATO DEL COMUNE DI ROVERCHIARA. 

Condizioni minime per l’esercizio dell’attività mercatale 

L’attività nel mercato di Roverchiara è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni: 

1) L’area mercatale sia completamente delimitata in modo da identificare esattamente l’area interessata, 
l’accesso e l’uscita; 

2) I singoli posteggi destinati alla vendita esclusiva di generi alimentari, dovranno posizionarsi 
esclusivamente come indicato nell’allegata planimetria al fine di garantire il rispetto di quanto riportato al 
punto 1; 

3) Sia previsto un unico accesso all’area mercatale con l’individuazione di un’area di rispetto esterna, 
anche non in uso esclusivo, che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata che rispetti le 
condizioni di distanziamento sociale; 

4) L’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; 

5) Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all’area mercatale sia pari al numero 
di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi, con il rispetto dei principi del 
distanziamento sociale; 

6) Sia consentito l’accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo componente per nucleo 
familiare, eventualmente accompagnato da un minore di anni 14; 

7) Il controllo degli accessi e delle eventuali code sia cura e onere dei Partecipanti al mercato. In sede di 
prima applicazione, onde consentire agli Operatori di Organizzarsi, vi sarà l’ausilio dei volontari della 
Protezione Civile; 

8) In ciascun posteggio gli operatori siano in numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, 
indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso; 

9) Sia messa in atto, da parte degli stessi Operatori Commerciali con l’ausilio dei volontari del Settore di 
Protezione Civile, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti. Gli operatori 
Commerciali hanno l’obbligo di segnalare alla Polizia Locale il formarsi di eventuali assembramenti; 

10) Ogni Operatore Commerciale dovrà porre a terra, prima dell’inizio delle operazioni di vendita, adeguata 
segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e fra di loro nel rispetto dei principi del 
distanziamento sociale; 

11) Nella planimetria del mercato allegata alla presente, vengono indicate: la conformazione dell’area 
mercatale con l’individuazione del numero massimo di posteggi, le vie di entrata ed uscita e la 
canalizzazione dei flussi; 

12) In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell’Ordinanza regionale 
e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell’attività 
del singolo operatore inadempiente o dell’intera area. 
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