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UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE
Gatteo (FC) 20.05.2020
AI TITOLARI DI POSTEGGIO
COMUNE MERCATI DI GATTEO

OGGETTO: SVOLGIMENTO MERCATI COMUNE DI GATTEO IN RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI DETTATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA SANITARIA PER IL COVID19 - ACCORDO CON I TITOLARI DI POSTEGGIO.


1) Misure generali
A seguito della pubblicazione D.P.C.M. 17.05.2020 e dell'Ordinanza n° 82 del 17.05.2020, che a
partire dal 18 maggio consente lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche
(mercati, fuori mercato e chioschi) purché siano rispettate le condizioni ivi richiamate, previo
apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1,4,6,7
lettera c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, anche attraverso misure che
garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi e comunque nel
rispetto delle seguenti misure generali:
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
• accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
• ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
• uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande;
• utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
• 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.
2) Misure a carico dei titolari di posteggio
I titolare dei posteggi devono garantire il rispetto delle seguenti misure:
• pulizia e igienizzazione 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 prodotti igienizzanti per le 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;
• in caso di vendita di abbigliamento e di alimenti: dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia,
toccandola, la merce;
• predisporre adeguati raccoglitori per i guanti monouso per evitare che vengano dispersi
nell'ambiente;
• fornire ai clienti in attesa del proprio turno adeguate informazioni in merito alle corrette misure
da adottare per garantire un adeguato distanziamento;
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• non spostare gli automezzi una volta allestito il banco e raggiunto il posteggio nell'area
mercatale.
3) Vendita di abbigliamento e calzature usati
È temporaneamente sospesa la vendita di capi di abbigliamento e delle calzature usati.
4) Individuazione area di rispetto per ogni singolo posteggio
I mercati si svolgeranno nelle aree normalmente destinate allo scopo, ma al fine di assicurare il
distanziamento interpersonale tutti i titolari del posteggio dovranno individuare un'area di
rispetto posta davanti al posteggio medesimo (con bandella o altri sistemi similari) in cui limitare
l'accesso contemporaneo massimo di due clienti, sempre nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
5) Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati "Spunta"
Per evitare assembramenti e difficoltà di gestione è sospesa l'assegnazione dei posteggi
temporaneamente non occupati ("Spunta") nel Mercato Estivo di Gatteo a Mare per la sua
particolare estensione ed affluenza.
6) Misure Mercato Estivo di Gatteo a Mare
In relazione al Mercato Estivo di Gatteo a Mare, tenuto conto della sua particolare localizzazione,
estensione e affluenza turistica, al fine di evitare assembramenti nell'area mercatale, dovranno
essere attuate le ulteriori seguenti misure:
• creare dei varchi mediante transenne in corrispondenza degli accessi principali all'area
mercatale individuati in: viale Giulio Cesare, via Ravenna, Trav. via Gramsci lato mare, via
Gramsci intersezione via Trento, via Trieste, via Bracci lato mare;
• i suddetti varchi devono separare in modo chiaro i flussi in entrata e in uscita dall'area
mercatale mediante l'individuazione di due diversi accessi in entrata e in uscita adeguatamente
segnalati;
• posizionare le transenne in corrispondenza dei varchi da parte del personale individuato dagli
stessi ambulanti e sistemare le medesime transenne, al termine del mercato, in luogo adeguato
e sicuro;
• predisporre una cartellonistica in più lingue per informare adeguatamente la clientela;
7) Misure Mercato Serale di Gatteo a Mare
In relazione al Mercato Serale di Gatteo a Mare, tenuto conto della sua particolare localizzazione,
e affluenza turistica, al fine di evitare assembramenti nell'area mercatale, dovranno essere attuate
le ulteriori seguenti misure:
• creare dei varchi mediante transenne in corrispondenza degli accessi principali all'area
mercatale individuati in: viale Giulio Cesare e via Trieste;
• i suddetti varchi devono separare in modo chiaro i flussi in entrata e in uscita dall'area
mercatale mediante l'individuazione di due diversi accessi in entrata e in uscita adeguatamente
segnalati;
• posizionare le transenne in corrispondenza dei varchi da parte del personale individuato dagli
stessi ambulanti e sistemare le medesime transenne, al termine del mercato, in luogo adeguato
e sicuro;
• predisporre una cartellonistica in più lingue per informare adeguatamente la clientela;
8) Misure Mercato Annuale di Gatteo
In relazione al Mercato Annuale di Gatteo, al fine di evitare assembramenti nell'area mercatale,
dovranno essere attuate le ulteriori seguenti misure:
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• creare un varco mediante transenne in corrispondenza dell'accesso principale all'area
mercatale di via Pascoli;
• il suddetto varco deve separare in modo chiaro i flussi in entrata e in uscita dall'area mercatale
mediante l'individuazione di due diversi accessi in entrata e in uscita adeguatamente segnalati;
• posizionare le transenne in corrispondenza dei varchi da parte del personale individuato dagli
stessi ambulanti e sistemare le medesime transenne, al termine del mercato, in luogo adeguato
e sicuro;
• predisporre una cartellonistica per informare adeguatamente la clientela;
Ove ne ricorra la necessità il Sinaco potrà altresì valutare misure più stringenti di
contingentamento degli ingressi e di vigilanza o sospendere l'attività di alcuni titolari di posteggio
che per il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate.

