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PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE ANNUALE DI VIALE ALDO MORO (O.P.G.R. 
n. 151 del 12.11.2020, lett. a.4). 
 
 
Il presente piano viene elaborato ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto n. 151 del 12.11.2020, lett. a.4, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di vendita nel 
mercato settimanale annuale di Viale Aldo Moro. 
 
 
Operatori che possono partecipare al mercato 
Ai sensi delle vigenti disposizioni governative e regionali è consentita l’attività di vendita di tutti i 
generi appartenenti ai settori merceologici nonché dei prodotti agricoli. 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, la presenza degli operatori è facoltativa.  
 
 
Area di svolgimento del mercato 
L’area di svolgimento del mercato annuale è quella risultante dall’allegata planimetria ed è  
completamente perimetrata grazie all’esistente recinzione. 
Gli accessi pedonali laterali saranno chiusi. L’accesso in entrata e uscita avverrà esclusivamente 
da Viale Aldo Moro mediante percorsi opportunamente separati; sarà costantemente presidiato e 
dotato di apposita cartellonistica informativa. Il cancello dell’accesso da Corso Chiggiato rimarrà 
chiuso e opportunamente sorvegliato in modo da consentire il solo deflusso di eventuali mezzi 
presenti nell’area. 
Gli operatori titolari di posteggio potranno essere collocati temporaneamente su posteggi diversi, 
al fine di realizzare un assetto maggiormente rispondente alle esigenze di logistica e sorveglianza, 
secondo le valutazioni che effettuerà sul posto il personale del Comando di Polizia Locale addetto 
alla sorveglianza.  
 
 
Sorveglianza 
La sorveglianza, finalizzata al rispetto delle distanze sociali, del divieto di assembramento e al 
controllo dell’accesso in entrata e uscita, è curata dal Comando di Polizia Locale con il proprio 
personale eventualmente anche in collaborazione con la Protezione Civile. 
 
 
Condizioni per l’accesso all’area e per lo svolgimento dell’attività di vendita 
L’accesso all’area da parte di operatori e utenti, nonché lo svolgimento di tutte le fasi di 
allestimento, vendita e disallestimento, sono subordinate all’applicazione della scheda relativa al 
commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del D.P.C.M. 03.11.2020 e che 
forma parte integrante della presente.  
 
Validità del piano 
Il presente piano è valido fino all’emanazione di nuovi provvedimenti da parte di Amministrazioni 
sovraordinate.  
 
 
 
Caorle, lì  13.11.2020 
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