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Prot. n. 7503  Copparo, 19/05/2020  

Spett.li 

 

Polizia Locale 

Unione Terre e Fiumi 

 

Carabinieri Copparo  

 

Protezione Civile - Copparo 

 

Settore Tecnico - SEDE 
 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE RIAPERTURA MERCATI COMUNE DI COPPARO 

SECONDO ORDINANZA REGIONE ER N. 82/2020 
 

 

Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del 

virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza del commercio su area pubblica, allegato 

all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020 che prevede la riapertura 

dei mercati anche agli operatori del settore non alimentare, si dispone quanto segue: 

 

- Per i mercati delle frazioni del Comune di Copparo ed il mercato contadino di Copparo del sabato 

mattina, date la posizione, la superficie mercatale a disposizione ed il numero di operatori presenti, 

rimane invariato quanto già stabilito precedentemente per la riapertura ai soli operatori del settore 

alimentare, quindi transennamento e nastro rosso/bianco per circoscrivere l’area mercatale e 

contingentamento degli ingressi; 

 

- Per il mercato di Copparo del venerdì mattina la capienza dell’area, in base alla differenza tra la 

superficie dell’area mercatale e lo spazio occupato dagli operatori, consente la presenza 

contemporanea di circa 1.000 persone garantendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

Attestandosi l’affluenza al mercato ben al di sotto di tale limite (circa 300 persone), non si ritiene di 

dover contingentare gli ingressi. L’area sarà comunque perimetrata da transenne e nastro 

rosso/bianco. Sono previsti n. 4 varchi per l’ingresso all’area presso i quali verranno posizionate 4 

transenne come da cartina allegata, presidiate da 4 volontari coordinati dal Servizio Polizia 

Municipale. Presso ogni varco verrà esposto un cartello che obbliga l’uso della mascherina 

all’interno dell’area. Presso il mercato verranno effettuati i controlli del rispetto delle distanze 

interpersonali e dell’utilizzo della mascherina da parte di due agenti della Polizia Locale preposti. 

 

Si resta a disposizione per chiarimenti 

 

Cordiali saluti 

 

           (Digitalmente firmato) 

IL RESPONSABILE 
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