
 ALLEGATO A 
Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento  dell’attività mercatali 

ai sensi dell’ordinanza del presidente della  Regione Veneto n. 151 del 12/11/2020 
e successive modifiche e integrazioni

 
Condizioni per l’esercizio dell’attività mercatale 
L’attività nei mercati all’aperto del  martedì e giovedì è consentita a condizione che si rispettino le 
seguenti condizioni: 

1. l’area  mercatale  sia  completamente  delimitata  mediante  transenne,  altri sistemi idonei 
in  modo  da  definire  esattamente:  l’area  interessata,  l’accesso  e l’uscita;  è consentito 
individuare   e   segnalare   ulteriori   uscite   di   emergenza   a  condizione  che  siano 
costantemente presidiate; 

2. sia previsto un unico accesso dell’area mercatale con l’individuazione di una area esterna  di 
attesa,  anche  non  in  uso  esclusivo  che  consenta  il  formarsi  una eventuale  coda 
ordinata  che  rispetti  le  condizioni  di  distanziamento  sociale di almeno due metri tra le 
persone; 

3. l’accesso  all’area  mercatale  sia  consentito  ai  soli  clienti  con temperatura corporea non 
superiore a 37,5°  e  dotati  di  mascherine protettive;  al  varco,  nella  logica  della  leale 
collaborazione, oltre alla misurazione della temperatura corporea,  dovranno  essere messe  a 
disposizione  dei  clienti  liquidi igienizzanti e, qualora ne siano sprovvisti, mascherine a 
cura  dei  partecipanti  del  mercato  e  delle Associazioni di categoria; 

4. sia consentito l’accesso contemporaneo alle aree mercatali di un solo componente per nucleo 
familiare,  fatte  salve  situazioni  di  accompagnamento  o  vigilanza (minori, persone non 
autosufficienti etc); 

5. il  controllo  degli  accessi  e  delle  eventuali  code sia  a  cura ed onere  dei  partecipanti  al 
mercato  e  delle  loro  organizzazioni;  in  sede  di  prima  applicazione, onde consentire agli 
operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le  condizioni  di  accesso 
disciplinando   i   flussi  e  le   eventuali  code  anche   con l’ausilio  dei volontari della 
Protezione Civile;

6. in   ciascun  posteggio   gli  operatori  siano  in   un  numero   idoneo   a   garantire   il 
distanziamento  sociale  tra  loro  nonché  indossino  mascherine  atte  a  garantire   la 
copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso; 

7. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire  la 
formazione  di  assembramenti;  gli  operatori  commerciali  hanno l’obbligo  di  segnalare 
alla  Polizia  locale  con  immediatezza  il  formarsi  di eventuali assembramenti; 

8. ogni  operatore  commerciale  dovrà  porre  a  terra,  prima  dell’inizio  delle  operazioni  di 
vendita,  segnaletica  finalizzata  a  tenere  distanziata  la  clientela  dal banco  e  fra  loro  nel 
rispetto dei principi del distanziamento sociale; 

9. si applicano  le  singole misure di cui all'allegato  9 del DPCM 03/11/2020 che siano  più 
restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano, 

 Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria, con riportata: 
➢ la  conformazione  dell’area mercatale  con l’individuazione del numero dei posteggi e  la 

relativa perimetrazione; 
➢ eventuali  misure  integrative  per   la   sicurezza  dei  singoli  siti   in   relazione   alle 

peculiarità dei luoghi. 
Per  ogni  area  dovrà  essere  prevista  la  presenza  costante  di  almeno  due  addetti,   uno 
all’ingresso ed uno all’uscita, addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione 
degli assembramenti; 
Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione 
dei  volontari  di  Protezione  civile   comunale  in  numero  congruo  a garantire  il  regolare 



svolgimento  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal presente Piano. 
Sono  fatte  salve  eventuali  prescrizioni  da  disporsi  in  loco  da  parte  del  Comando  di Polizia 
Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene. 
 
Il presente Piano si applica ai seguenti mercati: 
−  Mercato del martedì in Viale Stazione e zona antistante a P.ta Vicenza;
−  Mercato del giovedì in Viale Stazione ; 

Disposizioni integrative ed applicative del presente piano. 
Gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente 
tabella:
a. accesso ai posteggi Ore 07:00
b. termine ultimo accesso ai posteggi da parte degli operatori Ore 07:45
c. inizio operazioni di vendita Ore 08:00
d. temine ultimo delle vendite Ore 12:30
e. possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi degli operatori Ore 12:35
f.  termine ultimo  per allontanamento degli automezzi degli operatori e sgombero 
delle merci, attrezzature e rifiuti dal posteggio.  Avvio attività di sanificazione.

Ore 14:00

Viene effettuato il trasferimento temporaneo dei posteggi consentiti presenti in  area antistante il 
Castello  Inferiore e Corso Mazzini presso il  parcheggio di Viale Stazione per tutto il  periodo di 
efficacia dell’Ordinanza  e  successive eventuali proroghe. 
 
Per garantire l’effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra, il  Comando  di  Polizia 
Locale,  di  concerto  con  il  Responsabile  dell'Area  4^  Pianificazione/SUAP/Commercio  è 
autorizzato,  qualora necessario, con proprio atto motivato, di assumere i seguenti provvedimenti. 
a)  disporre il  trasferimento di posteggi in  modo da garantire l’efficace rispetto  delle  misure di 
sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all’interno di ciascuna area mercatale; 
b)  modificare  gli   orari  di  svolgimento  dei  mercati,   correlandoli   alle   unità   messe  a 
disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo  svolgimento in sicurezza delle attività e 
alla forza disponibile della Polizia Locale. 
 
Misure di monitoraggio
Al termine  della  giornata  di mercato,  verrà prodotta  a  cura  del personale  della  Polizia  Locale 
operante  in  ciascuna  area  mercatale  apposita  sintetica  relazione,  finalizzata  a verificare il 
rispetto  delle  misure di precauzione,  nonché  segnalare  eventuali criticità,  al fine  di valutare  la 
permanenza delle condizioni di svolgimento dell’attività.  
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. 


