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ALLEGATO 1
PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DI GENERI ALIMENTARI

(Ordinanza del presidente della Regione del Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 e successive modiche ed
integrazioni)

Si allega planimetria dell’area con i banchi autorizzati

MERCATO DEL GIOVEDI

a) Accesso ed Uscita
L’accesso dei venditori e dei compratori all’area avviene esclusivamente da Via Pio X.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è presidiato e regolamentato prevedendo l’ingresso all’area mercatale
di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.
Parimenti è previsto un unico punto di deflusso pedonale, ubicato fronte piazzale chiesa come da planimetria
allegata, anch’esso presidiato costantemente ed in collegamento con il presidio presente al varco d’ingresso,
mediante sistemi di comunicazione.
All’interno dell’area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di
operatori volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

b) Disposizione dei posteggi
I posteggi sono posizionati  in Via PIO X e laterale Via San Leopoldo, come indicato in planimetria allegata. La
distanza tra un posteggio e l’altro è stabilita in mt. 2.
Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell’area disponibile, è stabilito limitatamente al
numero degli operatori titolari esercenti la vendita di generi alimentari e n.2 non alimentari come da planimetria.

c) Assegnazione dei posteggi
I posteggi sono assegnati ai venditori già concessionari di posteggio all’interno del mercato, solo in caso di
assenza il posteggio sarà assegnato ad eventuali precari.

DISPOSIZIONI COMUNI

a) Dispositivi di sicurezza individuali
L’accesso all’area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina
protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.
I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina protettiva e,
comunque, garantendo copertura di naso e bocca.
b) Norme comportamentali
E’ preferibile il pagamento elettronico della merce acquistata. Tra venditore e compratore deve essere rispettata la
distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore,
ma va appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.
Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.
Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 1,00 non
più di n. 2 persone
c) Divieti
L’accesso all’area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono
effettuare acquisti alimentari dai banchi presenti o recarsi alle attività di vendita in area privata la cui apertura è
consentita da disposizioni statali.

Il Sindaco
STEVE GARBIN


