
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Oggetto: emergenza COVID_19. Piano di sicurezza per la riapertura dei mercati.

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Veneto n. 37 in data 3 aprile 2020 
con cui sono state introdotte, fra l'altro, le seguenti misure di contenimento del contagio “a) divieto  
di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga
forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia  
adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti  
condizioni minimali:

i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali  e  il  rispetto  del divieto di  

assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque  

garantendo copertura di naso e bocca;”

Richiamata, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Veneto n. 40 in data 13 
aprile 2020 con cui sono fornite ulteriori disposizioni in merito alle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con, cui in particolare 
è stato previsto:
“in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di  
attesa  ai  fini  dell’ingresso  in  locali  chiusi,  sia  nei  locali  chiusi,  sia  nelle  aree  di  vendita  
completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere  
rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti  
e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri  idonei mezzi,  
forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un  
unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la  
limitazione  dell’accesso  ad  un  soggetto  per  nucleo  famigliare,  salva  necessità  di  
accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle  
aree  di  stasi  e  circolazione  di  operatori  e  avventori;  si  applicano  le  singole  misure  di  cui  
all’allegato  5  del  DPCM  10.4.2020  che  siano  più  restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  dalla  
presente lettera”;

richiamato, l'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 che prevede:
1. Mantenimento  in  tutte  le  attività  e  le  loro  fasi   del distanziamento 

interpersonale. 
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in 

funzione dell'orario di apertura. 
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
4. Ampia  disponibilità  e  accessibilità  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 
sistemi di pagamento. 



5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque in tutte le possibili  
fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale.  

6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attività  di  acquisto, particolarmente per 
l'acquisto di alimenti e bevande. 

7. Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalità: 
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati  può  accedere  una persona alla volta, 

oltre    a un massimo di due operatori; 
    c) per locali di  dimensioni  superiori  a  quelle  di  cui  alla lettera b),  l'accesso  e'  

regolamentato  in  funzione  degli  spazi disponibili, differenziando, ove possibile, 
i percorsi di  entrata  e di uscita. 

8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata;

richiamata,  ancora,  l’Ordinanza del  Presidente della  Giunta regionale n.  42 del  24 aprile  2020 
“Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni.” in cui, fra l’altro, è previsto:

• è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del  
13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti  per bambini e di  prodotti  di  cartolerie nonché alle  
librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi; 

• è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie,  
di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso,  
fertilizzanti; 

• nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di  
prodotti  florovivaistici  e  di  abbigliamento  per  bambini,  comprese  le  scarpe  per  i  bambini  
medesimi; 

richiamato, infine, il DPCM 26 aprile 2020;

considerate  le  numerose  richieste  da  parte  delle  cittadinanza  e  degli  operatori  al  fine
di riaprire i mercati settimanali per le sole attività di vendita dei generi alimentari;

considerato  che  si  possano,  attraverso  il  presente  piano,  stabilire  misure  di  contenimento  del 
contagio per lo svolgimento dei mercati settimanali, secondo indicazioni delle richiamate ordinanze 
e le condizioni di seguito fissate;

preso atto che nel Comune di San Stino di Livenza si svolgono tre mercati:
– uno il mercoledì, nella frazione di La Salute di Livenza in Piazza della Repubblica, con la 

presenza di n. 6 banchi che svolgono le attività commerciali consentite;
– uno il giovedì (mercato di vicinato), in Piazza A. Moro, con la presenza di n. 9 banchi che 

svolgono le attività commerciali consentite;
– uno il  sabato, per varie vie del centro,  con la presenza di n. 24 che svolgono le attività 

commerciali consentite;

ritenuta tecnicamente non attuabile la perimetrazione dei mercati in San Stino di Livenza, sia del 
giovedì che del sabato, nella posizione attuale, per motivi logistici derivati dalla molteplicità di 
accessi e dalla pluralità di funzioni svolte nell'area;

considerato che le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse e pertanto il parcheggio di via De 
Gasperi di pertinenza dell'area scolastica del capoluogo è meno utilizzato;



tutto ciò premesso si redige il presente piano di sicurezza per lo svolgimento dei mercati di San 
Stino di Livenza.

Art. 1. Riapertura dei mercati.

1. Ai sensi del punto 3. lettera a) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto n. 37 del 03 aprile 2020  “Misure urgenti  in materia di contenimento e gestione  
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto  
dell'assembramento di persone”, delle disposizioni contenute nella successiva ordinanza n. 
40 del 13 aprile 2020 e delle ulteriori disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente 
della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  Ulteriori  disposizioni.”   si 
dispone  la  riapertura  dei  mercati  settimanali  nel  Comune  di  San  Stino  di  Livenza, 
esclusivamente per le attività  consentite dalle richiamate disposizioni, secondo le presenti 
prescrizioni che hanno carattere di temporaneità legate all'emergenza COVID_19 e valgono 
fino a nuova disposizione.

Art. 2. Il mercato di La Salute di Livenza.

1. Il mercato di La Salute di Livenza manterrà sia la collocazione ordinaria in Piazza della 
Repubblica, che l'attuale giorno e periodicità di svolgimento.

2. L'area di mercato sarà perimetrata come riportato nell'allegato 2) a carico del Comune di 
San Stino di Livenza dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del mercoledì di ogni settimana, esclusi i 
giorni festivi in cui potrà essere effettuata l'attività di commercio.

3. Gli operatori del mercato dovranno essere presenti nella posizione assegnata dalle ore 7,30 e 
lasciarla libera entro le ore 13,30 ed esercitare l'attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 
12,30;

4. Prima di liberare l'area gli operatori dovranno provvedere alla accurata pulizia dell'area di 
pertinenza;

5. L’area di vendita così perimetrata avrà la presenza di un unico varco di accesso separato da 
quello  di  uscita.  Entrambi  i  varchi  saranno  presidiati  da  addetti  in  divisa  incaricati  dal 
Comune che consentiranno l'accesso al massimo a  venti clienti per volta e vigileranno sul 
distanziamento delle persone in attesa all'ingresso;

6. E’ ammesso l’accesso di un componente per nucleo familiare, salvi gli accompagnamenti 
previsti dalla norma;

7. Il personale di vendita vigilerà sul mantenimento delle distanze sociali e sul rispetto del 
divieto di assembramento di fronte al banco di vendita e alla cassa;

8. Per venditori e compratori è previsto l'uso obbligatorio di guanti monouso o igienizzante e 
mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca. Non saranno fatti accedere i 
clienti  privi  di  dispositivi  di  protezione.  Tali  dispositivi  potranno  essere  messi  a 
disposizione, all'ingresso, anche dagli operatori del mercato;

9. Ogni  mancanza  di  rispetto  del  presente  piano  può  essere  fatta  valere  ai  fini 
dell'allontanamento della  bancarella,  per  motivi  di  sicurezza,  e  del  mancato rinnovo del 
permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.

Art. 3. Il mercato contadino.

1. Il mercato contadino del Capoluogo sarà svolto nel parcheggio di via De Gasperi e manterrà 
l'attuale giorno e periodicità di svolgimento.

2. L'area di mercato sarà perimetrata a cura del Comune di San Stino;



3. Gli operatori del mercato dovranno essere presenti nella posizione assegnata dalle ore 7,30 e 
lasciarla libera entro le ore 13,30 ed esercitare l'attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 
12,30;

4. la posizione dei banchi all'interno dell'area saranno quelle indicate nell'allegato 1) secondo 
l'elenco dell'allegato 1bis)

5. Prima di liberare l'area gli operatori dovranno provvedere alla accurata pulizia dell'area di 
pertinenza  e  delle  aree  contermini  eventualmente  interessate.  I  rifiuti  dovranno  essere 
asportati;

6. L’area di vendita così perimetrata avrà, come riportato nell'allegato 1), la presenza di un 
unico varco di accesso separato da quello di uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da 
addetti  in  divisa  incaricati  dal  Comune  che  consentiranno  l'accesso  al  massimo a  venti 
clienti per volta e vigileranno sul distanziamento delle persone in attesa all'ingresso; 

7. E’ ammesso l’accesso di un componente per nucleo familiare, salvi gli accompagnamenti 
previsti dalla norma;

8. Il personale di vendita vigilerà sul mantenimento delle distanze sociali e sul rispetto del 
divieto di assembramento di fronte al banco di vendita e alla cassa;

9. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso o igienizzante e mascherine 
e comunque garantendo copertura di naso e bocca. Non saranno fatti accedere i clienti privi 
di  dispositivi  di  protezione,  Tali  dispositivi  potranno  essere  messi  a  disposizione, 
all'ingresso, anche dagli operatori del mercato;

10. Ogni  banco di  vendita  dovrà  essere  autosufficiente  dal  punto  di  vista  della  fornitura  di 
energia elettrica. L'adduzione dell'acqua potabile (fornita dal Comune) si trova  nell’area  e 
dovrà essere convogliata a cura degli esercenti.

11. Ogni  mancanza  di  rispetto  del  presente  piano  può  essere  fatta  valere  ai  fini 
dell'allontanamento della  bancarella,  per  motivi  di  sicurezza,  e  del  mancato rinnovo del 
permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.

Art. 3. Il mercato del sabato nel Capoluogo.

1. Il mercato contadino del Capoluogo sarà svolto nel parcheggio di via De Gasperi e manterrà 
l'attuale giorno e periodicità di svolgimento.

2. L'area di mercato sarà perimetrata a cura del Comune di San Stino;
3. Gli operatori del mercato dovranno essere presenti nella posizione assegnata dalle ore 7,30 e 

lasciarla libera entro le ore 13,30 ed esercitare l'attività di vendita dalle ore 8,00 alle ore 
12,30;

4. la posizione dei banchi all'interno dell'area saranno quelle indicate nell'allegato 1) secondo 
l'elenco dell'allegato 1ter)

5. Prima di liberare l'area gli operatori dovranno provvedere alla accurata pulizia dell'area di 
pertinenza  e  delle  aree  contermini  eventualmente  interessate.  I  rifiuti  dovranno  essere 
asportati;

6. L’area di vendita così perimetrata avrà, come riportato nell'allegato  1), la presenza di un 
unico varco di accesso separato da quello di uscita. Entrambi i varchi saranno presidiati da 
addetti in divisa incaricati dal Comune che consentiranno l'accesso al massimo a cinquanta 
clienti per volta e vigileranno sul distanziamento delle persone in attesa all'ingresso; 

7. E’ ammesso l’accesso di un componente per nucleo familiare, salvi gli accompagnamenti 
previsti dalla norma;

8. Il personale di vendita vigilerà sul mantenimento delle distanze sociali e sul rispetto del 
divieto di assembramento di fronte al banco di vendita e alla cassa;

9. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso o igienizzante e mascherine 
e comunque garantendo copertura di naso e bocca. Non saranno fatti accedere i clienti privi 
di  dispositivi  di  protezione,  Tali  dispositivi  potranno  essere  messi  a  disposizione, 
all'ingresso, anche dagli operatori del mercato;



10. Ogni  banco di  vendita  dovrà  essere  autosufficiente  dal  punto  di  vista  della  fornitura  di 
energia elettrica. L'adduzione dell'acqua potabile (fornita dal Comune) si trova  nell’area  e 
dovrà essere convogliata a cura degli esercenti.

11. Ogni  mancanza  di  rispetto  del  presente  piano  può  essere  fatta  valere  ai  fini 
dell'allontanamento della  bancarella,  per  motivi  di  sicurezza,  e  del  mancato rinnovo del 
permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.

Art. 5 condizioni generali.

L'assenza degli  operatori  alle  aperture straordinarie dei  mercati  previste dal presente Piano non 
saranno contabilizzatele ai sensi degli art. 33 e 40 del Regolamento per la disciplina del commercio 
su aree pubbliche;
Il Comando della Polizia Locale e le forze dell’ordine vigileranno ai fini sul rispetto del presente
Piano  e  potranno  disporre  in  loco  piccole  modifiche,  integrazioni  o  modifiche  anche  alla 
collocazione dei banchi al fine di migliorare la sicurezza.
Il Comando di Polizia Locale potrà, secondo necessità, anticipare l'orario di apertura.

Redazione
arch. Francesco Martin

(firmato digitalmente)






