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PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI COVID-19 PER

LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI',

UBICATO PRESSO LA P.ZZA NILDE IOTTI.

Il  presente  Piano  viene  predisposto  in  osservanza  dell'ordinanza  n.  216  del  12.11.2020  del

Presidente della Giunta Regionale.

Il mercato su area pubblica istituito presso il Comune di Baiso è:

- ubicato in P.zza Nilde Iotti;

- di durata annuale;

- di frequenza settimanale: giorno di svolgimento il venerdì.

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MERCATALE

In relazione a quanto indicato con ordinanza n. 216 del Presidente della Giunta Regionale in data

12.11.2020, si prescrivono le seguenti indicazioni:

-  applicazione  delle  misure  di  mitigazione  del  rischio  COVID-19  di  cui  al “Protocollo
regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”  approvato con Ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 82 del 17.05.2020 e s.m.i.;

-  perimetrazione  dell'area  mercatale  con  nastro  bianco  e  rosso,  come  da  planimetria
allegata.

-  individuazione mediante apposizione di idonea segnaletica del varco di accesso e di
quello di uscita dall'area di mercato, al fine di regolamentare il  flusso degli  utenti  ed
impedire la creazione di possibili occasioni di assembramento;

-  collocazione in  prossimità  del  varco di  accesso all'area adibita  a mercato  di  cartello
indicante  il  numero  massimo  di  utenti  che  possono  accedere  contemporaneamente
all'area adibita a mercato e quantificato in n. 60 persone;

-  collocazione  di  apposita  segnaletica  relativa  alle  prescrizioni  igienico-sanitarie  da
rispettare ossia:

   - obbligo di distanziamento (è necessario rispettare la distanza minima di 1 m.);
   - obbligo di indossare sempre la mascherina;



   - obbligo di accedere al mercato solo dopo aver igienizzato le mani;
   - invito ad utilizzare, se possibile, strumenti elettronici per il pagamento;
- obbligo di rispettare le misure adottate dai commercianti per regolare l'accesso alla zona

di vendita.

La  collocazione  e  la  successiva  rimozione  di  nastro  perimetrale,  transenne  e
cartellonistica,  fornite  dall'Amministrazione  comunale,  sarà  effettuata  da  personale
designato dalla stessa.

La sorveglianza che regoli  l'accesso dal varco di entrata, il  rispetto del distanziamento
sociale e del divieto di assembramento, verrà garantita da personale della Polizia Locale
dell'Unione Tresinaro Secchia, dalle ore 8 alle ore 12,30.

E' vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al
pubblico.

Il  presente  piano  può  essere  rettificato  in  qualunque  momento  per  motivi  di  pubblico
interesse (motivi di ordine o sicurezza pubblica).

Il presente piano è trasmesso alla Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia, comunicato ai
titolari di posteggio nel mercato del Comune di Baiso, nonché ai commercianti collocati
nella  graduatoria  di  spunta  del  mercato  stesso,  affinché  lo  svolgimento  del  mercato
comunale avvenga in condizioni di massima sicurezza in relazione al rischio di diffusione
del contagio da Covid-19 per i fruitori del mercato e gli operatori economici interessati.

Baiso, 24 novembre 2020

Il Sindaco
                   Fabrizio Corti

      (firmato digitalmente)


