COMUNE DI BELFIORE
Provincia di Verona
Piazza della Repubblica, 10 * 37050 Belfiore (VR)
Tel. 045 6145011 - Pec belfiore.vr@pec.wmail.it

PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 Aprile 2020

Con il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)
all’art. 1 comma 1 si stabilisce che “... Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari...”;
Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020“Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”, sono state prorogate le restrizioni
aggiuntive introdotte con l’Ordinanza n. 33 del 20 marzo e sono state adottate misure specifiche e
restrittive per la gestione dell’esercizio dell’attività nella forma del mercato all’aperto, con la
durata fino al 13 aprile 2020;
Visto quanto contenuto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile
2020 l’Ufficio Commercio ritiene opportuno suggerire le seguenti misure da adottare al fine di
consentire la prosecuzione del mercato settimanale, viste le necessità del territorio nel quale sono
carenti altri punti di approvvigionamento di determinati generi alimentari, preso atto che le
restrizioni in corso limitano gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza.
Pertanto si ritiene opportuno che il mercato settimanale, con le restrizioni imposte dal D.P.C.M.
11 marzo 2020, possa proseguire solo se verranno adottate le seguenti misure gestionali:
A. le aree interessate dal mercato del martedì mattina su Via degli Alpini (n. 3 banchi alimentari)
devono essere recintate da transenne e non sarà reso possibile l’acceso al mercato provenendo da
via Argine Maronari;
B. le aree transennate dovranno avere, come da cartografia allegata, un punto di ingresso A ed un
punto di uscita B;
C. nei punti di ingresso dovrà essere affisso un cartello che
1. INDICA CHE L’ACCESSO E L’USCITA DEVONO AVVENIRE DA PUNTI PRESTABILITI;
2. LIMITA L’ACCESO AI BANCHI SOLO A CHI MUNITO DI MASCHERINA E GUANTI;
3. LIMITA L’ACCESSO AI BANCHI DEL MERCATO DI UN SOLO CLIENTE PER VOLTA PER
OGNI BANCO;
D. il controllo e la verifica del rispetto di queste misure gestionali sono in capo alla Polizia Locale
e alle Forze dell’Ordine, con il supporto operativo della Protezione Civile, mentre le informazioni
ai clienti sulla necessità di rispettare le presenti misure è in capo ai titolari dei banchi del mercato,
che per questa funzione potranno, se lo riterranno opportuno, dotarsi di un servizio di
sorveglianza privato;
E. per venditori e compratori si impone l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e
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comunque garantendo coperture di naso e bocca;
Il presente “Piano di Gestione del mercato settimanale di Belfiore ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020” è redatto in base a quanto
specificatamente indicato in detta Ordinanza, intitolata “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Ulteriori
disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone”, e la sua valenza decade con la
decadenza dell’Ordinanza Sindacale con cui viene adottato.
Belfiore, 06/04/2020
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
dott. Agostino Biroli
Firmato digitalmente
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Allegato B all’Ordinanza n. 10 del 06/04/2020

PIANO DI GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI BELFIORE
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020

ALLEGATO B – Cartello

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie imposte con
D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Veneto n. 37 del 3 aprile 2020 si ADOTTANO le seguenti MISURE
GESTIONALI:

1. LE AREE INTERESSATE DAL MERCATO SONO
RECINTATE E VI È UN SOLO VARCO DI ENTRATA (A) E
UN SOLO VARCO DI USCITA (B);
2. SI ACCEDE ALL’AREA SOLO SE MUNITI DI
MASCHERINA E DI GUANTI (i guanti potranno essere
forniti dal personale dei banchi del mercato);
3. SI ACCEDE ALL’AREA RECINTATA UNA PERSONA PER
VOLTA PER OGNI BANCO DEL MERCATO PRESENTE;
Il controllo del rispetto di queste misure gestionali è in capo alla POLIZIA
LOCALE e alle FORZE DELL’ORDINE, con il supporto operativo della
Protezione Civile, mentre le informazioni ai clienti sulla necessità di
rispettare le presenti misure è in capo ai TITOLARI DEI BANCHI DEL
MERCATO, che per questa funzione potranno, se lo riterranno
opportuno, dotarsi di un servizio di sorveglianza privato.
I trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

