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FIERA DI SETTEMBRE 
Confermata per il 22 settembre 2020 dalle ore 8 alle ore 22 la consueta Fiera di Settembre, anche 
se con alcune piccole modifiche, dovute alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 
 
PER TUTTI GLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA CONCESSION ARI NELLA FIERA 
DI SETTEMBRE: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO TENUTO CONTO  
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
 
Al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, con Determina n. 561 del 15.09.2020 sono 
state approvate le modalità di svolgimento della Fiera, per la sola edizione 2020. 
La Determina prevede lo spostamento d’ufficio di alcuni posteggi, il divieto di consumo sul posto 
e alcune norme di carattere generale che vengono qui riassunte. 
 
1) SPOSTAMENTO D’UFFICIO DI POSTEGGI 
Al fine di garantire maggiore distanziamento tra i banchi ed un complessivo decongestionamento 
dell’area sono stati effettuati tali spostamenti: 
-  in Piazza Cavour vengono spostati i posteggi n. 2-9-13-16 nella abituale posizione di quelli del 
mercato in zona pedonale (e contrassegnati con i nn. 54-55-57-58); 
- sempre in Piazza Cavour vengono spostati i 2 posteggi dei produttori agricoli – alla spunta- nei 
posti abitualmente utilizzati produttori agricoli del mercato (e contrassegnati dai nn. 1-2); 
-  In viale I Maggio, nella zona della nuova pensilina del bus, tra gli alberi – vengono spostati i 
posteggi nn. 22-28-31; 
- in via Buozzi nei vecchi posteggi (usati adesso per mercato spostato e contrassegnati coi nn. 36-
38-40-42-44-45-46)  vengono spostati i posteggi nn. 36-40-42-44-49-51 e 54; 
- in via I Maggio sul lato del marciapiede posto sul lato opposto ad ASL viene spostato il 
posteggio  n. 63 - riservato handicap, alla spunta - nell’ubicazione del posteggio n. 62 (ex 
produttore agricolo), il n. 69 -posteggio fuori mercato del pesce- nell’ubicazione del posteggio n. 63 
(ex handicap), nonchè il posteggio n. 66 nell’ubicazione del n. 61 (ex produttore agricolo); 
 
E’ FATTO OBBLIGO AGLI OPERATORI DI PROVVEDERE AD UN COMPLESSIVO 
ALLARGAMENTO DI TUTTI GLI ALTRI BANCHI, UTILIZZANDO AL MEGLIO GLI SPAZI 
LIBERI LASCIATI DAI BANCHI SPOSTATI, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER QUELLI 
ALIMENTARI, AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI. 
 
2) DIVIETO DI CONSUMO SUL POSTO  

E’ fatto divieto di consumo sul posto degli alimenti acquistati in Fiera. 
Pertanto per tutti gli operatori  del settore alimentare è vietata la somministrazione anche non 
assistita, nonché  confermato il divieto di posizionare sedie, panche, tavoli dedicati a tale 
scopo. 
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3) NORME GENERALI PER TUTTI GLI OPERATORI 
Sono previste inoltre le seguenti prescrizioni: 

• l’interdizione, tramite fettucce o altro ostacolo rimovibile a fine mercato, dei passaggi tra 
banco e banco da parte degli avventori; 

• il rispetto scrupoloso della ubicazione assegnata e delle misure del posteggio; 

• la limitazione della zona di vendita sul solo fronte principale del banco, restando inibito 
sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali; 

• la sospensione della vendita di merce usata ad eccezione di capi di abbigliamento e 
calzature usati, ma sottoposti a igienizzazione secondo quanto previsto nell’ultimo 
capoverso dell’Allegato 17; 

• obbligo di rispettare e fare rispettare tutte le prescrizioni contenute previste nelle norme 
nazionali, ragionali e locali, ed in particolare in particolare  nell’Allegato 17 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri  (Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive) e ss.ii.mm, nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 
n. 48 del 3 maggio 2020 e n. 57 del 17.05.2020, nonchè nelle Ordinanze sindacali n. 
76/2020, n. 77/2020 e n. 88/2020 che qui si intendono richiamate laddove compatibili 
con il tipo di attività e per quanto tuttora vigente; 

 
RICORDIAMO INFINE CHE A PARTIRE DALLE 18 È OBBLIGATORIO L’USO 
OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA IN TUTTA L'AREA COME CONFERMATO NEL 
DPCM DEL 7 SETTEMBRE 2020. 
 
 


