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Protocollo di gestione 

dei mercati con posteggi a merceologia alimentare  
nel Comune di Ferrara periodo di emergenza COVID -19 

 
 
In osservanza, dell’Ordinanza Sindacale del 24.04.2020, Prot.gen. n. 42615/2020, con 
la quale si individuano “Misure temporanee volte al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica derivante da COVID-19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali 
e condizioni minimali per lo svolgimento dell’attività mercatale per tutti i mercati 
all’aperto e al chiuso” ; 
 
Vista L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 
22.04.2020;  
 
L’amministrazione Comunale di Ferrara e le Associazioni di Categoria / Consorzi, 
sottoscrivono il seguente Protocollo di Gestione, dei mercati con posteggi ad esclusiva 
merceologia alimentare, costituiti nel periodo di emergenza Covid – 19;   
 
 
Art. 1 - mercati ad esclusiva merceologia alimentare 
 

1. vengono temporaneamente ammessi allo svolgimento dell’attività mercatale, 
gli esercizi di commercio su area pubblica, con regolare posteggio alla data di 
approvazione dell’Ordinanza Sindacale richiamata in premessa, aventi tipologia 
merceologica alimentare ed operanti nei mercati settimanali/rionali individuati 
al successivo punto 2.  

 
2.  vengono temporaneamente attivate le seguenti aree mercatali : 

 
- Mercato settimanale del Lunedì – nell’area di Piazza Travaglio; 
- Mercato di Via Barlaam – martedì – parcheggio adiacente ; 
- Mercato del Barco – martedì – in Piazza Emilia; 
- Mercato Piazzale dei Giochi – mercoledì  
- Mercato di Villa Fulvia – mercoledì – Via Valle Mantello; 
- Mercato Piazzale San Giovanni – Giovedì ; 
- Mercato Settimanale del Venerdì – Piazza Travaglio; 
- Mercato di Pontelagoscuro – Venerdì in Piazza Buozzi; 

 
           sono altresì, in fase di valutazione il Mercato di Piazzale XXIV Maggio del 
           Giovedì (in area parchiva) e il Mercato di Viale Krasnodar del Sabato.  
 
 
3. Le aree perimetrali dei singoli mercati, così come descritte al successivo Art. 3, 
vengono approvate con apposite Determine Dirigenziali del Settore Sviluppo 
economico, previo sopralluogo congiunto dei competenti uffici dell’Amministrazione 
Comunale di Ferrara e delle Organizzazioni sottoscrittrici del presente protocollo.  
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Art. 2 – Esercenti ammessi all’esercizio dell’attività nelle aree mercatali    
 

1. Sono ammessi ad esercitare nelle aree mercati, di cui al punto 2 del precedente 
articolo, gli esercenti già titolari di posteggio con merceologia alimentare, nei 
mercati settimanali/rionali sopra elencati già regolarmente istituiti dal Comune 
di Ferrara; 

 
2. l’assegnazione dei posteggi fra gli aventi diritto, avviene mediante graduatoria 

secondo le disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche. 
Laddove possono permanere i posizionamenti preesistenti dei mercati 
settimanali istituiti, viene favorito il loro mantenimento.   

 
3. durante il periodo di emergenza e, quindi, di vigenza del presente protocollo 

non è ammessa la spunta di alcuna tipologia;   
 
 
Art. 3 – La perimetrazione delle aree mercatali  
 

1. Le aree mercatali, oggetto del presente Protocollo, verranno perimetrale con 
transenne e dispositivi di segnalazione specifici, e verrà individuato un unico 
varco d’entrata ed un diverso e separato varco di uscita; 

 
2. La perimetrazione delle aree mercatali viene individuata con apposito pianta 

planimetrica realizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le 
associazioni/Consorzi aderenti al presente protocollo. Sulla planimetria 
verranno indicati anche i varchi di entrata e di uscita con l’indicazione dei 
flussi; 

 
3. Sulla base delle planimetrie di cui al precedente punto 2, la perimetrazione 

effettiva dell’area è a carico dei volontari messi a disposizione delle 
organizzazioni sottoscrittrici del presente Protocollo. Le transenne sono messe 
a disposizione dell’Amministrazione Comunale direttamente sul luogo dell’area 
mercatale. Al termine del mercato la rimozione del perimetro e la messa in 
posa ed in sicurezza delle transenne è a carico dei volontari delle 
Organizzazioni. 

 
 
Art. 4 – Modalità di accesso all’area mercatale  
 

1. l’accesso all’area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine 
protettive e guanti; ai varchi d’accesso verranno messe a disposizione dei 
clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura delle 
organizzazioni firmatarie. 

 
2. l’accesso all’area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo 

familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14 che non saranno 
computati ai fini della capienza massima. 

 
3. nell’area mercatale non potranno accedere contemporaneamente più di n. 2 

persone per ogni banco presente nel mercato. 
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4. La gestione dei varchi di accesso ed uscita dall’area mercatale nonché 

l’osservanza dei precedenti punti 1-2-3, sono a carico delle Organizzazioni 
attraverso propri volontari. Questi ultimi, dovranno essere in un numero 
congruo per la gestione delle fasi di controllo dei varchi ed evitare gli 
assembramenti garantendo il mantenimento del distanziamento sociale 
previsto dalle norme di emergenza COVID; e comunque dovranno essere non 
meno di n. 2 volontari per i mercati fino a 8 banchi e almeno n. 4 volontari da 
9 a 20 banchi . 

 
 
 
Art. 5 - Disposizioni Specifiche per gli operatori dell’area mercatale 
 
 
1. prima dell’inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre 
a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di 
evitare il formarsi di assembramenti; 
 
2. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il 
distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine e guanti protettivi 
monouso. 
 
3. gli operatori partecipanti ai mercati devono favorire un deflusso della clientela in 
tempi minimi necessari per attuare il servizio al fine di favorire un rapido svolgimento 
delle operazioni di vendita e ridurre al minimo di tempi di attesa. 
 
 
Art. 6 – rimando a disposizioni normative specifiche   
 
1. Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente protocollo si rimanda alle 
disposizioni dell’ordinanza Sindacale del 24.04.2020, Prot.gen. n. 42615/2020, 
richiamata integralmente in questa sede. 
 
 
 
Per ANVA – Confesercenti  
 
_______________________ 
 
 
Per ASCOM – FIVA              
 
________________________ 
 
 
Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara 
 
__________________________________________________ 
 
Amministrazione Comunale di Ferrara 
 
___________________________________________________ 


