
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DPCM DEL 17 MAGGIO 2020 

MERCATO 26 MAGGIO 2020 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DEL MERCATO 
 

Il mercato del giorno 26 maggio 2020 (e – previa conferma – del giorno 9 giugno 2020) si svolgerà nell’area di Porta 

Nuova e di Via dei Canneti, come indicato nella relativa piantina planimetrica allegata. 

 

Sono ammesse a partecipare tutte le categorie merceologiche. 

 

Non è ammessa, per ragioni di spazi e organizzazione dello svolgimento delle attività, la partecipazione degli 

“spuntisti”. 

 

Non vi è partecipazione di ambulanti con vendita di beni usati. 

 

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DPCM DEL 17 MAGGIO 2020 E DALLE LINEE 

GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE APPROVATE 

DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI DEL 22 MAGGIO 2020  

 

Misure a carico del Comune: 

 

■ riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione 

dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale. (Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale):  la planimetria 

allegata tiene conto degli spazi disponibili, del punto di accesso e di uscita e delle possibilità di svolgimento 

dell’attività di vendita.   

■ il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale: tale misura è assicurata mediante 

il rispetto dell’uso degli spazi come indicato in planimetria e mediante l’attività di vigilanza. 

■ ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere 

disponibili accanto ai sistemi di pagamento: per la conformazione del mercato, tale misura rientra tra quelle a carico 

del titolare di posteggio. 

■ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti: sarà consentito l’ingresso solo all’utenza e 

agli operatori dotati di mascherina. Il personale comunale e/o volontario  addetto alla sorveglianza e/o al supporto 

dello svolgimento delle attività avrà disponibilità di mascherine monouso da poter consegnare all’occorrenza.  

■ informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di 

cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.  

■ maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale: 

l’ubicazione dei posteggi così come indicata in planimetria soddisfa tale indicazione.  

■ individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti 

compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro: il contingentamento degli ingressi consentirà il 

rispetto di tale misura. 

 

Misure a carico del titolare di posteggio  

 

■ pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;  

■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente 

delle mani  

■ messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle 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, dovrà 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.  

Ricordiamo che il titolare, per quanto riguarda la pulizia del posteggio, dovrà attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni contenute nella vigente regolamentazione e disposizioni ISS per la gestione dei rifiuti urbani, con il corretto 

ed autonomo conferimento al punto di conferimento indicato. 

VIGILANZA DEL MERCATO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE 
 

La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Locale, alla quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative 

e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari 

disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti 

in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, alla L.R. vigente, alle direttive Regionali in materia di 

programmazione del commercio su aree pubbliche nonché al regolamento comunale ove non incompatibile con le 

specifiche misure in vigore per l’emergenza Covid-19. 


