Lainate, 29.04.2020
All’Amministrazione Comunale

OGGETTO: RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI LOCALI NEL SETTORE
ALIMENTARE
Facendo seguito all’ordinanza regionale n. 532/20 con la quale si rileva l’opportunità di
consentire ai comuni di riaprire i mercati locali scoperti, nel rispetto di determinate
prescrizioni, si inviano alcune indicazioni al fine di permettere una eventuale riapertura dei
mercati nella massima sicurezza.
MERCATO PODERE TOSELLI - GIOVEDI:
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Essendo il mercato all’interno del Podere Toselli in area circoscritta e controllabile, sarà
possibile individuare un ingresso e un’uscita, chiudendo i cancelli e consentendo l’accesso
solo da via Caduti di Nassiriya, suddividendo la carreggiata in due parti in modo da creare
due percorsi per i clienti del mercato, in entrata e in uscita.
In tal modo due operatori potranno controllare la temperatura per gli accessi in entrata e
verificare quante persone escono dal mercato e poterne far accedere lo stesso numero.
I banchi alimentari esistenti nel mercato sono 22, di cui 2 vuoti, pertanto potranno essere
presenti 20 operatori e conseguentemente un massimo di 40 persone in accesso al mercato.
E’ possibile prevedere la presenza di 4/5 spuntisti arrivando quindi a 25 banchi, con un
massimo di 50 persone all’interno dell’area.
I banchi dovranno essere posizionati a 3 metri di distanza, pertanto i posteggi verranno
assegnati seguendo le concessioni ordinarie ma verranno distanziati e conseguentemente ad
alcuni operatori verranno assegnati nuovi spazi cercando di mantenere tuttavia una
compattezza ed evitando dispersione. Dovrà perciò essere utilizzata l’area alimentare come
riferimento stabile, vista anche la presenza delle colonnine enel e acqua.
Al fine di evitare confusione e disorganizzazione nei posizionamenti, sarà opportuno
prevedere di evidenziare i nuovi posteggi con segnaletica a terra, cosicchè gli operatori
potranno collocarsi autonomamente anche nelle successive giornate settimanali.
L’area mercato alimentare dovrà essere delimitata con transenne e nastro fino ai servizi
igienici adiacenti al magazzino operai, così da consentirne l’uso, ma solo agli operatori del
mercato. Tali bagni dovranno essere sanificati e puliti tutte le settimane.
La transennatura servirà ad evitare che le persone circolino all’interno del podere e non
escano in tempi brevi, creando lunghe attese per coloro che sono in entrata. Pertanto Polizia
locale dovrà provvedere a controllare che i clienti acquistino la merce senza perdite di
tempo.
Al fine di evitare un ingresso alle 7 del mattino incontrollato, verrà sostituito il lucchetto del
cancello di ingresso che verrà aperto e chiuso dagli operai dell’ufficio tecnico, o da loro
delegati.
Sarà necessario prevedere un servizio continuativo da parte degli operai o chi per essi, per
l’apertura, la chiusura, la sistemazione delle transenne e del nastro.
Polizia locale dovrà provvedere al rispetto da parte di tutti delle prescrizioni e obbligare ad
utilizzare i percorsi guidati di accesso e uscita.
Per le rimanenti prescrizioni si rimanda all’art.1 dell’ordinanza regionale suindicata.
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MERCATO DELLE FRAZIONI - SABATO
•
•
•
•
•
•
•

Il mercato verrà utilizzato solo nell’area alimentare transennandone il confine fino ai servizi
igienici del bar e sul lato opposto fino al parcheggio, oltre al lato confinante con i campi
agricoli.
I banchi alimentari sono 18, di cui 6 vuoti. Pertanto la clientela che potrà accedere all’area
sarà in numero pari a 24, ma innalzabile a 30 mantenendo 3 posteggi per gli spuntisti.
I bagni dovranno essere sanificati e messi a disposizione solo degli operatori del mercato e
puliti tutte le settimane.
L’ingresso e l’uscita saranno posti sulla via Barbaiana e operatori controlleranno gli accessi e
la temperatura dei clienti.
Polizia locale dovrà provvedere ad evitare che le persone accedano da altri punti (ex. Pista
ciclabile o campi agricoli)
Dovrà essere prevista la presenza di operai o chi per essi, che posizionino le transenne e il
nastro in apertura e in chiusura del mercato.
Si rimanda all’ordinanza regionale e ai regolamenti allegati per le ulteriori prescrizioni
sanitarie da adottare.

Entrambi i mercati dovranno avere un orario di apertura e di chiusura rigidi, dalle 8 alle 13. La
merce non potrà essere venduta fuori da tali orari e la clientela dovrà essere allontanata fuori
da tali orari.
In entrambi i mercati verranno posizionati cestini ad hoc per i dispositivi di sicurezza usa e
getta.
Il Responsabile del Settore SUAP
Arch. Emilia Cozzi

Il Responsabile di Polizia Locale
Bonaventura Ponzo

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Ing. Arrigo Zampini

Tabella operativa assegnazioni compiti
SUAP
COORDINAMENTO PL, LP,
PROT.CIVILE
ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI
OPERATORI
CONSEGNA REGOLAMENTO
AGLI OPERATORI

POLIZIA LOCALE
SUPPORTO A SUAP
NELL’ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI
CONTROLLO E VIGILANZA
COMPORTAMENTI OPERATORI
CONTROLLO E VIGILANZA
COMPORTAMENTI CLIENTI
SUPPORTO OPERAI LP

REGOLAMENTO PER OPERATORI DEL MERCATO

LAVORI PUBBLICI
POSIZIONAMENTO TRANSENNE
E NASTRO
RITIRO TRANSENNE
CAMBIO LUCCHETTO
CANCELLO PODERE
CHIUSURA CANCELLO PODERE
A FINE MERCATO (O IN
ALTERNATIVA PL IN BASE AGLI
ORARI DI SERVIZIO)
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1. L’ingresso al mercato potrà avvenire solo previa autorizzazione di personale comunale e
non prima delle ore 7.00.
2. L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata dal Suap e avverrà in base alla disponibilità
degli spazi mantenendo una distanza di 3 metri tra i banchi, pertanto potranno essere
utilizzati anche spazi non in concessione ai presenti.
3. Il posteggio assegnato resterà tale anche per le giornate successive e non potranno essere
concesse migliorie.
4. Ai banchi non potranno essere presenti più di due operatori.
5. La vendita della merce avverrà non prima delle ore 8.00 e dovrà terminare alle ore 13.
Non sono ammesse deroghe.
6. Gli operatori dovranno indossare guanti e mascherine.
7. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dei propri clienti guanti e igienizzante per
le mani e dovranno far mantenere una distanza tra uno e l’atro di almeno 1 metro.
REGOLAMENTO PER I CLIENTI DEL MERCATO
1. L’accesso al mercato e l’acquisto della merce sono consentiti dalle ore 8 alle ore 13. Non
sono ammesse deroghe.
2. L’accesso al mercato è regolamentato da personale addetto ed è obbligatorio attenersi
alle disposizioni impartite da esso.
3. E’ obbligatorio utilizzare solo ed esclusivamente i varchi indicati in entrata e uscita.
4. E’ obbligatorio l’uso di guanti e mascherine.
5. Durante l’attesa per l’accesso è obbligatorio mantenere la distanza di un metro tra una
persona e l’altra.
6. Durante l’acquisto ai banchi è necessario mantenere una distanza di un metro.
7. E’ vietato indugiare all’interno dell’area mercato. Una volta fatti gli acquisti è
obbligatorio allontanarsi ed uscire.
8. E’ vietato oltrepassare le delimitazioni presenti sull’area.
9. E’ vietato toccare la merce in vendita.
10. E’ vietato gettare a terra i dispositivi di protezione. Utilizzare gli appositi cestini.
11. I servizi igienici sono ad uso esclusivo degli operatori del mercato, a meno di assoluta
necessità.
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