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Oggetto: MERCATO DEL LUNEDI’ - DISPOSIZIONI
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OPERATIVE

A

SEGUITO

Con la presente nota, a seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12
novembre 2020 ed in conformità a quanto disposto con il decreto sindacale n.17 del 29 maggio
2020, si comunica che, in vista del mercato di lunedì 16 novembre p.v., si rende necessario, sino a
diversa disposizione, il ricollocamento dei posteggi secondo le planimetrie allegate alla presente
nota.
Il ricollocamento avviene nel rispetto delle norme adottate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 attualmente vigenti e, sostanzialmente, è la
riproposizione di quanto già stabilito con il decreto sindacale n. 17 del 29 maggio 2020 in occasione
dei mercati che si sono svolti nel periodo 29 maggio – 19 giugno 2020.
Si precisa che tale disposizione consente il rispetto delle disposizioni impartite dall’ordinanza
regionale 151/2020 e consente, senza eliminare alcun posteggio dell’attuale assetto mercatale,
di garantire varchi di accesso separati da quelli di uscita e di evitare assembramenti di
persone.
Si ritiene, comunque, opportuno ricordare quanto segue:
1. i banchi di prodotti non alimentari originariamente posizionati in Piazza Martiri, via XX
Settembre e via Castellantico, sono stati riposizionati in via Barche, via Gramsci, fatta
eccezione per i banchi di prodotti florivivaisti 1E, 2E e 152 che vengono posizionati in via XX
Settembre;
2. viene confermato il ritorno in via XX Settembre e in Viale Rimembranze dei banchi di
prodotti alimentari attualmente posizionati su altre zone del mercato, fatta eccezione per il
posteggio n. 160 che viene posizionato in Viale Rimembranze;
3. viene mantenuta in Via Barche l’area dedicata alla vendita di “prodotti ittici”.
Al fine di consentire l’individuazione del posteggio di competenza, si allega l’elenco nominativo
degli operatori con l’indicazione del numero di posteggio attualmente occupato, l’area mercatale
(via/piazza in cui si trova il posteggio) e la nuova area mercatale se variata rispetto a quella
occupata. Il numero di posteggio rimane invariato.
Considerato che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica rende possibile l’adozione da parte
del Governo e/o della Regione Veneto di ulteriori provvedimenti che possono modificare, anche
sostanzialmente, la normativa vigente, si invita le SS.LL. a verificare sui siti istituzionali tutte le
nuove eventuali misure che dovranno essere tempestivamente adottate.
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