COMUNE DI POLINAGO
Corso Roma, 71 – 41040 POLINAGO

Polinago, 02.12.2020, prot. n. 3553
PIANO MERCATO PER MISURE ANTI COVID
IL SINDACO
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.645, emessa in data 28.04.2020, riguardante le disposizioni
organizzative del mercato settimanale in funzione delle misure sanitarie anti Covid 19;
Verificato che risultano in vigore le misure 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;
Richiamata la necessità di disporre misure regolamentari, Piano, al fine di organizzare l’area mercatale del
Comune di Polinago;
Tenuto conto della dimensione e del numero di posteggi previsti nell’area dedicata ubicata in piazza della
Libertà;
DISPONE
- che a partire da oggi e fino ad ulteriori nuove disposizioni, i mercati si svolgano con le seguenti modalità:
MERCATO DELLA DOMENICA E DEL GIOVEDI’
Ogni concessionario di posteggio ha l’obbligo di allestire il transennamento della zona antistante il proprio,
con separazione dell’ingresso e dell’uscita opportunamente individuati;
TUTTE LE PERSONE PRESENTI NELLA PIAZZA, DEVONO MANTENERE LA MASSIMA
DISTANZA POSSIBILE ED INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA.
- Di demandare al Corpo unico di Polizia locale dell’Unione del Frignano la necessaria vigilanza sul rispetto
delle suddette modalità di svolgimento dei mercati del giovedì e della domenica;
-

Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale – albo
pretorio on line ed in ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

Che per quanto non disposto sopra continuano a valere, Il regolamento del mercato ambulante in vigore risulta
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.01.1991, con le modifiche apportate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.1991, con atto di Giunta Comunale n. 160 del 11.05.1994
e con atto di Giunta Comunale n. 474 del 23.11.1995.
Il Sindaco
Gian Domenico Tomei
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