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ALLEGATO A
Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell’attività del mercato
settimanale in località Liori, ai sensi dell’Ordinanza del presidente della Regione Sardegna n. 20
del 3 maggio 2020
L’attività del mercato all’aperto in località Liori è consentita a alle seguenti condizioni:
1. ogni operatore potrà iniziare l’allestimento della postazione di vendita alle ore 06.00 e dovrà
terminare entro le ore 08.00, le attività di vendita dovranno iniziare dalle 08.00 e terminare
tassativamente alle 13.00; la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 14.00; entro tale
termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro
delle merci ed al conferimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
raccolta differenziata;
2. L’area mercatale deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi
idonei, in modo da definire esattamente l’area interessata, gli accessi e le uscite; Ogni operatore
dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la
delimitazione del mercato, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, affinché l’utenza
possa accedere al mercato soltanto dall’entrata autorizzata;
3. Sono previsti quattro accessi dell’area mercatale, in uso esclusivo che consentano il formarsi di
una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
4. deve essere disposta a cura del personale incaricato del controllo degli accessi in prossimità
dell’entrata, apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
L’accesso all’area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e
guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, potranno essere messe a
disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura degli
operatori del mercato e delle Associazioni di categoria;
5.
il controllo degli accessi e delle eventuali code, nonché la collocazione dell’apposita
cartellonistica contenente le informazioni per l’utenza sia a cura ed onere degli operatori economici

partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, l’associazione di
categoria comunicherà alla Polizia locale il nominativo delle persone incaricate di verificare le
condizioni di accesso, di disciplinare i flussi e le eventuali code;
6.

in ciascun posteggio gli operatori devono essere in un numero idoneo a garantire il
distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine atte a garantire la copertura di naso
e bocca oltre che guanti protettivi monouso;

7.

in ciascun posteggio gli operatori devono assicurare la disponibilità ed accessibilità a sistemi
per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente
disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

8.

ogni operatore commerciale deve porre a terra, prima dell’inizio delle operazioni di vendita,
segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi
del distanziamento sociale;

9. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire
la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l’obbligo di segnalare alla Polizia
Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
10. i clienti dovranno essere esclusivamente serviti dagli operatori commerciali, non potranno per
nessun motivo toccare la merce esposta;
11. gli stessi non dovranno stazionare all’interno dell’area mercatale più del tempo strettamente
necessario all’acquisto dei beni;
12. in corrispondenza di ogni uscita dell’area mercatale deve essere collocato a cura della società
incaricata della raccolta e gestione dei rifiuti un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di
guanti e mascherine.
Nell’area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, incaricati del controllo,
della canalizzazione dei flussi e della prevenzione degli assembramenti.
Il Comando della Polizia Locale predisporrà idonei servizi in numero congruo a garantire il regolare
svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.
Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in
ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.
Misure di monitoraggio: al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale
della Polizia Locale operante nell’area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a
verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di
valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell’attività.
In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni statali,
dell’ordinanza regionale e quella del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà
comportare la chiusura dell’attività, del singolo operatore inadempiente o dell’intera area.
SCHEDA
Superficie complessiva del mercato: 1185 mq

Superficie Settore Alimentare: 488 mq

Numero postazioni di vendita: 44

Dimensioni posteggio: 7x4 m

Distanza tra gli stalli: 6 m


Ubicazione posteggi: le postazioni di vendita sono disposte su un'unica fila nelle vie Satta
(parte bassa), Corso Gramsci (tratto compreso tra via Grazia Deledda e Amendola), Via Amendola
(tratto compreso Via Sardegna e la Via Colombo).

Gli accessi principali sono individuati nella Via Satta intersezione Via Colombo, Via Satta
intersezione Corso Gramsci, Corso Gramsci intersezione Via Amendola.
NUMERO POSTEGGI SETTORE ALIMENTARE PER VIA:

Via Satta (parte bassa): 14

Corso Gramsci: 2
NUMERO POSTEGGI SETTORE NON ALIMENTARE PER VIA:

Corso Gramsci: 5

Via Amendola: 19

Via Colombo: 4
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