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RIATTIVAZIONE MERCATO DOMENICALE  
 

PER I SOLI GENERI ALIMENTARI 
 

 
 Con proprio atto in data odierna la Giunta Comunale di Castelbelforte in 

ottemperanza al DPCM del 24/04/2020 e relative Ordinanze del Presidente di 

Regione Lombardia ha previsto la riattivazione del mercato per la vendita dei soli 

generi alimentari a partire dalla prossima DOMENICA 10 MAGGIO. 

Al tal fine si avvisa che l'area individuata è nel tratto di via Roma (lato destro 

in direzione Mantova - Verona) dove abitualmente si svolge il mercato 

domenicale. 

La zona verrà appositamente delimitata e creati varchi d'ingresso e di uscita 

in quanto le persone presenti saranno contingentate. 

 

PRECISAZIONI PER L'ACCESSO ALL'AREA PER  

CLIENTI - AVVENTORI: 

 

 l'accesso all’area mercatale sarà consentito ad un solo componente per nucleo 

familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; 

 all'ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea, con inibizione 

dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 

37,5° C; 
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 obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di 

qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; 

 mantenere in ogni caso la distanza minima di un metro tra le persone; 

 stazionamento massimo contemporaneo nei pressi di un operatore 

commerciale di due persone; 

 distribuzione ai clienti di guanti “usa e getta” e prima di accedere all’area. 

PRECISAZIONI PER L'ACCESSO ALL'AREA PER 

OPERATORI COMMERCIALI 

 

 Gli operatori con posteggio in concessione potranno accedere all'area dalle 

ore 7.00. Dalle ore 7.45 eventuali operatori spuntisti; 

 ogni operatore occuperà "all'incirca" il posteggio già in concessione con la 

prescrizione di distanziare le propria strutture dagli operatori vicini di 

almeno 2,50 m.  

 gli operatori commerciali per essere ammessi all'area mercatale dovrà essere 

preventivamente misurata la temperatura e avranno l'obbligo di utilizzare 

guanti e mascherina; 

 gli operatori dovranno esporre a servizio dei clienti soluzioni idroalcoliche per 

le mani; 

 presenza per ogni operatore di massimo due persone.  

L'area sarà presidiata dalla Polizia Locale con il supporto della Protezione Civile. 

Si ricorda a tutta la cittadinanza che su tutta l'area mercatale vige il divieto di sosta come 

normalmente accade come peraltro indicato nella segnaletica verticale esposta.  


