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Agli Esercenti l'attività di commercio
su aree pubbliche all'aperto nel
Comune di Trieste

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Piano di interventi da attuarsi ai fini della
commercializzazione di generi consentiti dai vigenti provvedimenti
regionali/nazionali sulle aree pubbliche all'aperto del Comune di Trieste.

IL SINDACO
Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
considerato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell'epidemia;
vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC di data 3 aprile 2020 a firma del Presidente della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC di data 3 maggio 2020 a firma del Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
dato atto della necessità di consentire la commercializzazione dei generi previsti dai
provvedimenti regionali/nazionali sulle aree pubbliche comunali all'aperto, previa adozione di un
Piano che disponga gli interventi da attuarsi al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di contenere la diffusione del predetto virus, assicurando nel contempo ai cittadini
l'approvvigionamento dei generi consentiti anche sulle aree pubbliche comunali;
ADOTTA
il sotto indicato Piano degli interventi da adottarsi da parte degli esercenti l'attività di commercio
su aree pubbliche di generi consentiti dai vigenti provvedimenti regionali/nazionali:

nel caso di mercato all’aperto
a) dovrà essere realizzata una perimetrazione con contestuale predisposizione di due varchi
distinti, uno per l'accesso e uno per l'uscita, ai fini del contingentamento delle presenze all'interno
dell'area di mercato;
per tutte le tipologie di vendita su area pubblica all'aperto
(mercati all'aperto, posteggi fissi, commercio itinerante)
b) venditori e clienti dovranno obbligatoriamente usare guanti monouso, mascherine e
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
c) si dovranno evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza di almeno
un metro;
d) dovranno essere utilizzati guanti monouso e mascherine o, comunque, una protezione a
copertura di naso e bocca durante l'attività commerciale;
e) non dovranno essere effettuate operazioni di vendita nei confronti di compratori sprovvisti di
guanti monouso e mascherine o, comunque, una protezione a copertura di naso e bocca;
f) dovranno essere adottate misure di carattere individuale atte alla riduzione dell'affollamento in
corrispondenza dei posteggi di vendita in utilizzo;

DISPONE
agli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche all'aperto
di attuare gli interventi previsti dal presente Piano ai fini della commercializzazione dei generi
consentiti dai vigenti provvedimenti regionali/nazionali sulle aree pubbliche all'aperto del Comune
di Trieste.
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