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OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’. MODIFICA DELLA 
PLANIMETRIA DELL’AREA MERCATALE. 
 
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE CON DETERMINA N. 133 R.G. DEL 08/06/2020, SI E’ 
MODIFICATA LA PLANIMETRIA DELL’AREA MERCATALE PER LO SVOLGIMENTO IN 
SICUREZZA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’. 
 
I VENDITORI ED I FRUITORI SONO OBBLIGATI AL RISPETTO DELLE NORME INDICATE NEL 
PIANO DI VENDITA APPROVATO CON DETERMINA N. 124 R.G. DEL 29/05/2020 E 
RELATIVA PLANIMETRIA DELL’AREA MERCATALE MODIFICATA CON DETERMINA N. 133 
R.G. DEL 08/06/2020. 
 
SI ALLEGA IL PIANO  DI VENDITA E RELATIVA PLANIMETRIA DELL’AREA MERCATALE 
MODIFICATA. 
 

 
 

 
Rocchetta Sant’Antonio li 09.06.2020 

 
 

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Amedeo Petronelli 

http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/
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ALLEGATO 1 
 

PIANO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  

(Ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 235 del 14/05/2020 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

MERCATO DEL MERCOLEDI’ 

a) Accesso ed Uscita 
L’accesso dei venditori e dei compratori all’area avviene da Largo Visconti di Modrone, Via Lacedonia e Via 
Circonvallazione.  
Al fine di evitare assembramenti, gli accessi sono presidiati e regolamentati prevedendo l’ingresso all’area 
mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente. 
Parimenti sono previsti dei punti di deflusso pedonale, come da planimetria allegata, anch’essi presidiati 
costantemente dai Volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed in collegamento con il 
presidio presente ai varchi d’ingresso, mediante sistemi di radio comunicazione. 
All’interno dell’area mercatale è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero 
di Volontari, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per evitare assembramenti. 
b) Disposizione dei posteggi 
I posteggi sono posizionati lungo il perimetro del fabbricato denominato “mercato coperto” sito in Via 
Lacedonia, di fronte allo stesso e lungo Via Circonvallazione, come indicato in planimetria allegata. La 
distanza tra un posteggio e l’altro è stabilita in mt. 2. 
Il numero massimo di banchi ammissibili al mercato, tenuto conto dell’area disponibile, è stabilito 
limitatamente a n. 29 posteggi, come da planimetria allegata. 
c) Assegnazione dei posteggi 
I posteggi verranno assegnati in ordine di arrivo sul posto, dal personale della Polizia Locale. 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
 
a) Disposizioni di sicurezza individuali 
L’accesso all’area mercatale sarà consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e 
mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca. 
I venditori e, comunque ogni addetto alla vendita, dovranno indossare guanti monouso e mascherina 
protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca. 
Per tutte le altre norme, si fa riferimento al testo dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 
del 14/05/2020, che si intende integralmente qui riportato. 
b) Norme comportamentali 
Tra venditore e compratore deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di mt. 1,00. La merce 
venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco e 
prelevata autonomamente dal compratore. 
Gli alimenti venduti devono essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione. 
Davanti ad ogni banco possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di mt. 
1,00 non più di n. 2 persone. 
c) Divieti 
L’accesso all’area mercatale durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che 
devono effettuare acquisti dai banchi presenti. 
 
Si allega planimetria dell’area mercatale. 

 
F.to Il Responsabile del 2° Settore Tecnico/Attività Produttive 

Ing. Amedeo Petronelli 
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