Settore Attività Produttive e Tributi
Unità organizzativa Attività Produttive

Allegato A
PIANO
PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI
(ai sensi dell’ordinanza del presidente della giunta regionale n. 151 del 12.11.2020):
MERCATO AGRICOLO DEL LUNEDI’ IN PIAZZA KENNEDY
MERCATO DEL GIOVEDI’ IN PIAZZA DEL GRANATIERE
MERCATO DEL VENERDI’ IN PIAZZA KENNEDY

PERIMETRAZIONE:
L’area del mercato sarà delimitata lungo il perimetro esterno, con new jersey, transenne e
nastro segnaletico, solo nei tratti dove non esistono già altre tipologie di barriere
(recinzioni, aiuole, edifici…) e come da planimetrie allegate al presente piano.
ACCESSO ED USCITA
Saranno creati dei varchi di entrata e uscita a senso unico, suddivisi da una transenna, nei
principali punti di accesso pedonale al mercato, come da planimetrie allegate al presente
piano.
SORVEGLIANZA
I varchi di entrata/uscita saranno presidiati da addetti alla vigilanza (personale della
Polizia Locale nonché Volontari) per verificare che gli avventori in entrata indossino
correttamente la mascherina e che non si creino assembramenti in entrata o in uscita,
limitando, se necessario, l’afflusso in entrata.
Gli stessi verificheranno inoltre, all’interno dell’area mercatale, il rispetto delle distanze
sociali, del divieto di assembramento e dell’obbligo di indossare la mascherina, sia per gli
operatori che per i clienti.

OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL MERCATO
Gli operatori del mercato dovranno collaborare con la vigilanza pubblica per far rispettare
le distanze sociali e il divieto di assembramento, con raccomandazioni, sia verbali che
eventualmente scritte, con appositi cartelli, alla propria clientela.
Gli operatori dovranno inoltre rispettare le seguenti misure:
• pulizia e disinfezione 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;
• nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione
della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle
calzature prima che siano poste in vendita.

Jesolo, 18.11.2020
IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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