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Nuovo Piano di gestione dell'afflusso nell'area del mercato settimanale per 

contenimento diffusione Covid-19 

 

 

 

 

Visto il Decreto Legge del 02 dicembre 2020, n. 158 - Disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 con il 

quale il  Governo ha disposto che l’Italia nel periodo intercorrente tra il 24.12.2020 ed il 

06.01.2021 si alternerà tra zona rossa (nei giorni festivi e prefestivi) e zona arancione (nei 

giorni feriali). 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74» ed in particolare 

l’allegato n. 8 che contiene le linee guida per lo svolgimento dei mercati su area pubblica. 

 

Visto il D.L. n. 33 del 16 Maggio 2020 e del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 in merito alle 

misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e 

sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste; 

 

Visto il D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35; 

 

Tanto premesso, il mercato settimanale del giorno 06.01.2021 a Ponsacco si svolgerà 

esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari come previsto 

dall’art. 3 comma 4 lettera b) dal D.P.C.M. del 03.11.2020 sopra richiamato facendo 

rientrare nella categoria suddetta, per analogia, anche i c.d. produttori agricoli; 

 

L’accesso degli utenti al Mercato avverrà liberamente ma al fine di evitare 

assembramenti, la Polizia Municipale monitorerà costantemente il livello di affollamento 

e prima che questo divenga eccessivo, rispetto agli spazi disponibili, disporrà la 

temporanea chiusura degli accessi fino al deflusso della quantità di persone ritenuta in 

eccesso. La chiusura del mercato avverrà tramite la transennatura del perimetro e 

realizzazione di n.3 varchi di accesso/uscita, individuati rispettivamente in Viale 

Rimembranza/Via Don Minzoni, Via dei Mille/Via San Martino e Via dei Mille/Via 

Garibaldi; 
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La perimetrazione verrà realizzata mediante l’apposizione di transenne, nastro segnaletico 

e ogni altra modalità ritenuta opportuna. 

 

L’accesso all’area mercatale sarà consentita, nel rispetto della distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, ai compratori/visitatori muniti di mascherina protettiva, tale dispositivo 

dovrà essere indossato insieme ai guanti anche da ogni addetto alla vendita. 

 

L’attesa davanti ad ogni banco di vendita deve realizzarsi sempre nel rispetto della 

distanza minima interpersonale di mt 1,00. Gli esercenti la vendita devono fornire ai 

clienti guanti monouso e gel igienizzante; 

 

Viene predisposta l’attività di controllo e sorveglianza pubblica da parte della Polizia 

Municipale, della Protezione Civile comunale e delle Associazioni di volontariato. Alle 

Associazioni di volontariato verrà assegnato il compito di supportare la Polizia 

Municipale nella sorveglianza monitorando gli accessi, ed al bisogno, qualora il numero 

delle persone presenti al mercato fosse considerato eccessivo dalle Autorità, di mantenere 

chiusi temporaneamente i varchi di accesso; 

 

Il presente Piano sostituisce il precedente del 07/12/2020; 

 

Fermo quanto premesso sono salve ulteriori modifiche che si rendessero necessarie al fine 

di assicurare il servizio nel rispetto della vigente normativa. 

 

 

 

Ponsacco lì, 05.01.2021 

 

 

 

Il Comandante la P.M. 

 

Dott. Andrea Gambogi 
 

(documento firmato digitalmente) 
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