COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
ALLEGATO A
PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL VENERDI’
IN PIAZZA IV NOVEMBRE E IN PIAZZA MARCONI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 216 DEL 12/11/2020

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della
Regione Emilia Romagna n.216/2020, del DPCM 03/11/2020, nonché delle indicazioni
fornite dalla Regione in merito al numero dei varchi di entrata e di uscita, per ragioni
organizzative, anche in relazione al ridotto numero di banchi, il mercato del venerdì
viene temporaneamente spostato in Piazza IV Novembre e in Piazza Marconi, per
compattare le zone da delimitare e presidiare.
L’attività è consentita alle seguenti condizioni:
1- ALLESTIMENTO AREA MERCATALE.
–
L’area mercatale dovrà essere completamente delimitata mediante transenne,
nastri o altri sistemi idonei, al fine di perimetrare la zona interessata e inoltre
dovranno essere individuati varchi di accesso all'area mercatale separati dai
varchi in uscita, come individuato nell’allegata planimetria;
–
Le entrate e le uscite dovranno essere ben segnalate con idonei cartelli, frecce
direzionali e di divieto;
–
potrà essere individuata un'area esterna per il formarsi di una eventuale coda
ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
–
in corrispondenza dell'accesso, dovrà essere apposta la cartellonistica in lingua
italiana e in inglese nella quale saranno fornite le informazioni sui corretti
comportamenti:
– obbligo dell'uso della mascherina protettiva, che deve essere posizionata
correttamente a coprire bocca e naso;
– obbligo di distanziamento di almeno un metro e divieto di assembramento;
– divieto di accesso all’area mercatale qualora la temperatura corporea sia
superiore ai 37,5°C;
– consentito l’accesso contemporaneo a ciascuna area mercatale di un solo
componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento
o vigilanza (minori, persone non autosufficienti);
–
ai varchi di ingresso dovranno essere messi a disposizione dei clienti gel
igienizzanti per le mani;

–

l'allestimento dell'area mercatale sarà garantito da personale dell'ufficio tecnico
comunale, in collaborazione con personale volontario e ambulanti e con la
supervisione dell'ufficio commercio e della polizia locale.

2- DISPOSIZIONI PER GLI AMBULANTI
–
gli ambulanti dei posteggi n 28 – 11 – 12 – 13 – 14 – 20 – 2 – 19 dovranno
provvedere a propria cura, mediante nastro segnalatore, scatoloni o altro, a
chiudere gli spazi liberi tra un banco e l’altro, al fine di impedire ai visitatori di
poter accedere all’interno dell’area mercatale, in quanto devono utilizzarsi
esclusivamente i varchi di accesso segnalati;
–
ogni ambulante dovrà attivarsi al fine di evitare il formarsi di assembramenti di
persone in attesa al proprio banco e dovrà far accedere un numero limitato di
persone, compatibilmente con il rispetto delle norme di distanziamento, anche
adottando sistemi mobili per creare un percorso di entrata e uscita di controllo
degli accessi;
–
nei pressi di ogni banco, gli ambulanti dovranno apporre le informazioni in merito
all’obbligo di distanziamento e di divieto di toccare la merce;
–
dovranno essere messi a disposizione dei clienti idonei sistemi di sanificazione
delle mani accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
–
gli operatori dovranno utilizzare guanti “usa e getta” o dovranno provvedere a
igienizzare frequentemente le mani in tutte le fasi lavorative e di vendita, con
particolare attenzione dopo il maneggio di soldi e carte di pagamento;
–
dovranno essere indossate correttamente le mascherine protettive a copertura di
bocca e naso;
–
dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di un metro dai clienti e
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
–
si dovrà procedere alla pulizia e igiene quotidiana delle attrezzature prima
dell’avvio delle operazioni di vendita;
–
si dovranno segnalare al personale addetto e/o alla polizia locale comportamenti
scorretti da parte di clienti e/o di altri operatori o il formarsi di eventuali
assembramenti.
3- DISPOSIZIONI PER I VISITATORI
–
è vietato l'accesso all’area mercatale in caso di infezione respiratoria e qualora la
temperatura corporea sia superiore ai 37,5°C;
–
è obbligatorio l'uso della mascherina protettiva, che deve essere posizionata
correttamente a coprire bocca e naso;
–
è obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno un metro ed è vietato
l'assembramento sia di fronte ai banchi, sia più in generale in tutte le zone di
transito;
–
la permanenza all'interno dell'area mercatale dovrà essere limitata ai soli acquisti
presso i banchi di vendita;
–
è vietato toccare la merce esposta;
– dovranno essere scrupolosamente rispettate le misure igienico sanitarie richieste
in prossimità dei banchi di vendita;
– dovranno essere rispettate tutte le indicazioni fornite dal personale addetto alla
vigilanza e al presidio;

4- REGOLAZIONE DELL'ACCESSO. PRESIDI

–
–

–

–

gli accessi all’area mercatale dovranno essere contingentati al fine di evitare
assembramenti in corrispondenza dei banchi di vendita e delle zone di transito;
dovrà essere garantito il costante presidio degli accessi e delle uscite all'area
mercatale tramite personale della Protezione civile e AUSER, coadiuvati dalla
Polizia locale, la quale vigilerà che, sia all'interno, sia nelle immediate vicinanze
del mercato, tutto si svolga correttamente, secondo le prescrizioni del presente
Piano e delle normative nazionali e regionali vigenti;
si dovrà avere cura che non si creino code in corrispondenza degli accessi e che
venga mantenuta anche in prossimità dell'ingresso la distanza interpersonale di
almeno un metro;
il personale preposto dovrà controllare il rispetto degli obblighi imposti ai visitatori
per l'accesso all'area mercatale e, in caso rilevi comportamenti scorretti e criticità,
dovrà segnalarli tempestivamente alla polizia locale.

5. ALTRE DISPOSIZIONI.
–
gli orari di svolgimento dell’attività potranno essere eventualmente ampliati, in
modo da soddisfare le esigenze della clientela, al fine di evitare assembramenti,
sempre comunque compatibilmente con le esigenze di pulizia dell’area e di
rimozione dei rifiuti prodotti;
–
per la definizione degli aspetti non richiamati dalla presente disciplina, valgono le
disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente relative all'emergenza
epidemiologica;
–
qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni normative e del
presente piano, sarà immediatamente sanzionata; eventuali comportamenti
scorretti da parte di operatori del mercato potranno comportare la sospensione
dell’attività.
Busseto, 19 novembre 2020

Il Sindaco
dott. Giancarlo Contini
(documento firmato digitalmente)

Allegato: planimetria
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