
Care/i concittadine/i, 

oggi ho firmato due nuove ordinanze a sostegno della ripresa: una riguardante la regolamentazione 

del mercato e l'altra l'occupazione del suolo pubblico. 

Venerdì 22.05.2020 al MERCATO saranno presenti tutti i banchi vendita ma, per garantire le 

distanze di sicurezza, abbiamo provveduto alla riorganizzazione degli spazi: 

- Il Primo tratto di Via Matteotti sarà chiuso al traffico perché occupato da alcuni ambulanti.  

- l’intero perimetro sarà delimitato con transenne e nastro bicolore; 

- l’accesso sarà consentito fino ad un massimo di n. 50 ( cinquanta) persone contemporaneamente ; 

- ci saranno un solo varco di ingresso e un solo varco di uscita sulla via Matteotti, debitamente 

segnalati;( Passaggio Liquidatori di Cernobyl resterà chiuso) 

- per ogni singolo posteggio la presenza di massimo due operatori con l’obbligo di utilizzo di 

mascherina a copertura di naso e bocca, guanti e soluzione idroalcolica da utilizzare ogni volta che 

vengano maneggiate banconote o monete 

- il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura 

corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura 

corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà vietato l'ingresso; 

- sarà consentito l’ingresso nell’area mercato solo agli utenti provvisti di mascherina e guanti; 

- all’interno dell’area mercato sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza. 

Il bel tempo previsto per venerdì mi auguro possa garantire una buona affluenza di clienti e quindi 

contribuisca ad una ripartenza soddisfacente per tutti gli operatori. 

In relazione ai bandi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali, il Distretto del Commercio, 

Insieme sul Serio, ha predisposto un questionario per la rilevazione dei bisogni e quindi per una 

efficace gestione delle risorse a disposizione.  

L’ Assessore Pellegrini è a disposizione per qualsiasi tipo di supporto. 

Per compensare, almeno in parte, la riduzione del numero dei posti a sedere dei bar e dei ristoranti, 

determinata dalle nuove distanze previste, abbiamo deciso di permettere l’ampliamento dell’attività 

mettendo a disposizione nuove aree pubbliche all’aperto, in prossimità dei locali, da poter occupare 

con tavoli e sedie. 

In seguito ai recenti provvedimenti legislativi non sarà inoltre richiesto alcun pagamento per 

l’occupazione del suolo pubblico. 

Tante piccole azioni che contribuiscono a rendere un po’ meno faticosa la ripresa, ed a fare un 

sospiro di sollievo. 

Buona notte 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 


