
COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E  EDILIZIA 
U.O. MARKETING  TERRITORIALE

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO/PIAZZA CAVALLI 

Il mercato cittadino, in base a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17

Maggio 2020 ed in attuazione dell'Ordinanza  del Sindaco ai sensi dell'Art. 54 comma 4 del TUEL in data

19/05/2012 n. 265, avente oggetto “Misure di contenimento emergenza “Coronavirus” - Attivazione aree

“Cuscinetto per mercato comunale del centro storico in data 20 maggio 2020”, è riaperto a partire da

mercoledì 20 maggio 2020. 

I  provvedimenti  suddetti  consentono  la  riapertura  dei  mercati,  purché  in  aree  pubbliche  con  accessi

regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di

entrata e di uscita. 

Secondo  quanto  previsto  dall'ordinanza  regionale  sopra  citata,  i  Comuni,  a  cui  fanno  riferimento  le

funzioni  di  istituzione,  regolazione  e gestione dei  mercati,  dovranno regolamentare  la  gestione  degli

stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed

efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1,

4,  5,  6,  7  lett.  c)  e  8  dell’allegato  5  del  DPCM 26 aprile  2020,  tenendo in  considerazione  la  loro

localizzazione,  le  caratteristiche  degli  specifici  contesti  urbani,  logistici  e  ambientali,  la  maggiore  o

minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale.

L’Amministrazione  in  seguito  ad  attenta  valutazione,  ritiene  di  riavviare  l'attività  mercatale  dando

mandato ai Dirigenti competenti per materia di organizzare la riapertura ed  in particolare al Dirigente del

Commercio di declinare operativamente l'eccezionale assetto del mercato.

Per quanto riguarda la disciplina degli accessi all'area mercatale saranno transennati e inibiti all'accesso i

seguenti punti:

- Piazza Cavalli:  Via Cittadella, Via Mazzini, Via Cavour e Via Sopramuro secondo tratto.

- Piazza Duomo:  Via Romagnosi, Vicolo del Tarocco, Via Pace ultimo tratto e Via Prevostura.

Nelle due macro aree di Piazza Cavalli e Piazza Duomo sarà possibile accedere solo attraverso i varchi di

entrata e di uscita di seguito individuati e presidiati:

- Piazza Cavalli: Piazzetta Grida, P.tta S.Francesco, Largo Battisti.

- Piazza Duomo: Via Chiapponi/Via XX Settembre e Via Legnano.

Nel  caso in  cui  le  esigenze di  collocazione dei  banchi  di  mercato lo rendano necessario  i  banchi  di

mercato  potranno  essere  collocati  nelle  zone:  Via  Medoro  Savini,  Piazzetta  Pescheria  e  Piazzetta

Plebiscito.

Verranno opportunamente transennati  i  Portici  di  Piazza Duomo oltreché il  lato  di  Via Romagnosi,  i

Portici  di  Piazza  Cavalli  e  Piazzetta  Pescheria  delimitando l’area  di  mercato,  lasciando il  passaggio

pedonale .

Il Comune provvederà a fornire le delimitazioni che verranno disposte all'ingresso dei varchi.
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Presso i varchi individuati come ingresso e uscita verrà collocata una delimitazione centrale al varco in

questo modo sarà possibile creare ingresso e uscita separati con contestuale possibilità di presidio da parte

di un solo addetto.

L’ingresso del pubblico sarà regolamentato a cura del Comune, anche attraverso personale volontario, in

modo tale da non consentire assembramenti interni alle aree di mercato, disponendo lo sbarramento degli

ingressi  nel  momento in cui  sia rilevata presenza non conforme al  protocollo per lo svolgimento del

mercato. 

Le  persone  eventualmente  in  attesa  saranno  invitate  a  mantenere  il  distanziamento  nel  caso  in  cui

qualcuno non vi provveda in autonomia. Dovranno essere inoltre predisposti avvisi ai varchi rivolti alla

clientela, con la quale la stessa sarà invitata ad effettuare i propri acquisti all'interno del mercato per poi

uscire dall'area senza ulteriore indugio.

Per  poter  procedere  al  regolare  svolgimento  del  mercato  nel  rispetto  di  tutte  le  limitazioni  legate

all’emergenza, s’invita al massimo rispetto degli orari di apertura e chiusura del mercato, a mantenere

l’area pulita al termine delle operazioni di carico merce.

E’ fatto salvo il vigente Regolamento Commercio Aree Pubbliche.

Sarà indispensabile la collaborazione degli operatori affinché le misure di sicurezza descritte siano attuate

con la migliore efficacia.

Gli  operatori  che  gestiscono  stand  per  l'esposizione  di  capi  di  abbigliamento  dovranno  collocarli  a

congrua distanza l'uno dall'altro di almeno 3 mt per evitare assembramenti presso i posteggi e s’invita ad

esporre la merce sui banchi in modo ordinato e non a mucchi per evitare che la gente debba toccare tutta

la merce alla ricerca dei capi d’acquistare.

Così come contemplata dall'Ordinanza regionale del 17 Maggio u.s. è sospesa la vendita dell'usato per

esigenze igienico sanitarie.

A seguito di dovute verifiche sul contenimento dei rischi legati  all’emergenza covid, le operazioni di

spunta sono state regolarmente riprese a far data dal 04/07/2020.

L'attività  di  vendita  potrà  avvenire  solo  frontalmente  in  quanto  gli  operatori  di  mercato  dovranno

delimitare con dei nastri bianco/rossi o con altro sistema invalicabile, il passaggio tra un banco e l’altro in

modo da poter evitare il passaggio delle persone tra 2 banchi.

In caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia dovranno essere

messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa,

dovrà  essere  resa  obbligatoria  la  disinfezione  delle  mani  orima  della  manipolazione  della  merce  in

autonomia.

Le cabine di prova dovranno essere pulite e disinfettate quotidianamente e più volte al giorno in caso di

utilizzo.

La clientela potrà entrare nell’area per effettuare i propri acquisti e poi uscire senza indugio.

Non è parimenti concesso ai clienti di spostare le transenne o di scavalcarle, fermo restando che ingresso

e uscita all'area sono regolati attraverso i varchi all'uopo predisposti.
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Per quanto implicito si chiede il totale rispetto delle prescrizioni di igiene e sicurezza:

- dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett. C) dell’allegato 5 del DPCM 26/04/2020

e di tutte le altre prescrizioni di sicurezza;

- assicurarsi del regolare distanziamento tra le persone in attesa;

- regolare pulizia e igienizzazione quotidiana dei banchi di vendita e delle attrezzature;

- rispettare  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in  particolare  per  le  mani,  utilizzando  dispositivi  di

protezione individuale (guanti usa e getta);

- mettere a disposizione della clientela prodotti per la disinfezione delle mani accanto ai sistemi di

pagamento;

- indossare sempre la mascherina;

- distanziamento  interpersonale  di  almeno  un  metro  (anche  durante  le  operazioni  di  carico  e

scarico);

- invitare la gente a non toccare la merce esposta senza aver adottato le dovute accortezze; nel caso

di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti monouso o gel disinfettante per le

mani  che dovranno essere  utilizzati  obbligatoriamente per  scegliere in  autonomia toccando la

merce. I gel disinfettanti dovranno essere posizionati ben visibilmente alla cliente nelle immediate

vicinanze del propri banchi e possibilimente sul frontale in modo da essere facilmente individuato

ed  utilizzato  dalla  clientela  (le  cabine  di  prova  dovranno  essere  pulite  e  disinfettate

quotidianamente).

Il  mercato potrà essere sospeso anche in relazione a nuove disposizioni sovracomunali incidenti sulla

materia.

Si invita infine all'attenta lettura ed al pieno rispetto del Protocollo di Regolamentazione per gli esercizi di

commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, approvato con Ordinanza del

Presidente  della  Regione  n.  82  del  17/05/2020  e  al  pieno  rispetto  delle  “Misure  per  gli  esercizi

commerciali” contenute nell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, allegato al presente.

Si ringrazia per la collaborazione.
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