CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
Sindaco del Comune di Castel San Giovanni
Avv. Lucia Fontana
Prot. N. 204/2021
COMUNICATO CONCERNENTE MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO EMERGENZA DERIVANTE
DA COVID 19. DISPOSIZIONI PER IL MERCATO SETTIMANALE DI GIOVEDI’ 7 E 14 GENNAIO 2021 NONCHE’
DI DOMENICA 10 GENNAIO 2021.
IL SINDACO
DATO ATTO CHE, il Consiglio dei Ministri n. 88 del 04.01.2021 ha adottato il Decreto Legge – non ancora
pubblicato in Gazzetta Ufficiale – avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –19”;
ATTESO che continua a rendersi necessario dettare puntuali disposizioni per assicurare il regolare
svolgimento del mercato bisettimanale;
RITENUTO che lo svolgimento dei mercati debba realizzarsi con la collaborazione degli operatori interessati
in particolare relativamente alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di protezione individuale,
quali guanti monouso e prodotti per la disinfezione delle mani nonché per prevenire fenomeni di
assembramento;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2020 in particolare art. 50;
VISTO lo statuto comunale,
RENDE NOTE
le seguenti modalità circa lo svolgimento dei mercati bisettimanali


GIOVEDI’ 7 E GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021:
- Il mercato si svolgerà con la consueta localizzazione ed ogni operatore titolare di posteggio
occuperà il proprio posto,
- Area perimetrata a cura dell’amministrazione comunale,
- Accesso all’area mercatale con ingresso e uscita come segue:
INGRESSO N. 1: PIAZZA XX SETTEMRE, SITO CORSO MATTEOTTI, LATO EDICOLA;
USCITA N. 1: PIAZZA XX SETTEMBRE, LATO CARMINATI
INGRESSO N.2: PIAZZA OLUBRA, ANGOLO VIA GARIBALDI
USCITA N. 2: PIAZZA OLUBRA, ANGOLO VIALE AMENDOLA
Sorveglianza pubblica che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
Obbligo di 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.”;



DOMENICA 10 GENNAIO 2021:
Il mercato si svolgerà con la consueta localizzazione ed ogni operatore titolare di posteggio
occuperà il proprio posto,
- Area perimetrata a cura dell’amministrazione comunale,
- Accesso all’area mercatale con ingresso e uscita come segue:
INGRESSO N. 1: PIAZZA XX SETTEMRE, SITO CORSO MATTEOTTI, LATO EDICOLA;
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INGRESSO N. 2: VIA DE AMICIS, ANGOLO VIA BIXIO;
INGRESSO N. 3: VIALE AMENDOLA, ANGOLO VIA SAURO;
USCITA N. 1: PIAZZA XX SETTEMBRE, LATO CARMINATI
USCITA N.2: PIAZZA OLUBRA, ANGOLO VIA ALBESANI (CINEMA MODERNO)
Sorveglianza pubblica che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento;
Obbligo di 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.”;

DISPOSIZIONI GENERALI
 Obbligo di 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.”;
 Utilizzo di mascherine sempre obbligatorio;
 Gli esercenti di commercio su area pubblica ed i produttori operanti nell’area mercatale sono
responsabili dei propri posteggi e dell’area circostante al fine di prevenire lo sviluppo di episodi di
assembramento, partecipando attivamente ad invitare gli interessati a mantenere
le dovute distanze interpersonali, nonché del controllo relativo al rispetto di tutte le modalità
comportamentali sopraelencate e alla messa a disposizione degli avventori dei dispositivi di
protezione individuale, quali prodotti per la disinfezione delle mani;
Per i frequentatori inoltre:
 accesso all’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti con garanzia del
mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, è consentito ad una persona per
nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà
motorie ovvero minori di anni 14;
 divieto assoluto di formazione di assembramenti e affollamenti e mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto,
pagamento);
 non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all’interno
dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di altri clienti.
DISPONE
 la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio; pubblicazione che sostituisce la comunicazione
agli interessati;

Restano fatte salve eventuali disposizioni successive al presente comunicato

Castel San Giovanni, 05/01/2021

Firmato da:
Lucia Fontana
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