Prot. n. 14495

Limena, lì 20.10.2020

COMUNICATO CONGIUNTO
SINDACO E ASSESSORE AL COMMERCIO
AGLI ESERCENTI DEL COMMERCIO,
DELLA RISTORAZIONE E DELLE SALE DA GIOCO
Si informa che a seguito dell’adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del
13.10.2020 e successivo del 18.10.2020 sono state disposte nuove misure urgenti di contenimento del
contagio in vigore sul territorio nazionale sino alla data del 13 novembre.
Dalla lettura dei predetti DPCM, si evince quanto segue:
-

Attività commerciali al dettaglio
l’attività è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire, oltre al rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, con l’allegato 9 al DPCM del 13.10.2020 vengono fornite precise indicazioni nello
svolgimento dell’attiva che si allega al presente comunicato.

-

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercato del mercoledì, mercatino dei produttori
agricoli a Km. 0 e commercio su posteggi isolati)
Le attività del mercato settimanale del mercoledì su via Del Santo e dei venditori su posteggi isolati
nonché dei produttori agricoli a Km. 0 che si volge la 1^ domenica del mese su via De Gasperi, sono
consentite nel rispetto delle disposizioni tutt’ora vigenti emesse con l’Ordinanza sindacale n.
25/2020 e n.- 32/2020 di reg. gen., che di seguito si riportano per giusta conoscenza:
Gli operatori del commercio su area pubblica dovranno provvedere a:
1) collocare innanzi al banco, prima dell’avvio delle operazioni di vendita, dei paletti mobili e
catenelle o altro tipo di delimitazione che garantisca l’entrata in un punto e l’uscita nell’altro,
inquadrando lo spazio antistante il banco di esposizione come spazio che abbia una
concentrazione massima di persone (1, 2 o al massimo 3 persone alla volta a seconda delle
dimensioni del banco) sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 1;
2) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di
mercato di vendita;
3) è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani;
4) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
5) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
6) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
7) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente;
8) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita.

A riguardo dell’attività del mercatino di cose antiche ed usate denominato “Limenantiqua” che si
tiene la prima domenica del mese, sentita nel merito la locale Proloco di Limena organizzatrice e
gestore dell’evento, si informa che è stata convenuta la sospensione del mercatino sino a nuova
comunicazione.
-

Attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar – pub – ristoranti – gelaterie – rosticcerie pasticcerie –ristorazione su area pubblica/paninari)
Con il DPCM del 18.10.2020 è stato disposto un orario massimo di svolgimento dell’attività di
ristorazione a seconda di come viene svolto il servizio e che di seguito si esplica:
A) L’orario massimo per l’attività di ristorazione con servizio al tavolo e/o in assenza di consumo
al tavolo è dalle ore 05:00 sino alle ore 18:00; dopo le ore 18:00 e sino alle ore 24:00 è ammesso
la sola ristorazione con servizio al tavolo.
B) E’ sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
C) E’ altresì consentita l’attività di ristorazione per asporto con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze con il limite di orario dalle ore 05:00 sino alle ore 24:00.
L’esercizio dell’attività di ristorazione deve avvenire nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
previste nell’allegato 9 al DPCM del 13.10.2020, che si allega al presente comunicato.
Si pone l’attenzione all’obbligo, stabilito nel DPCM del 18.10.2020, per gli esercenti di esporre
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida di cui
all’allegato 9 succitato.
Tale allegato, in buona sostanza, dispone che non possono essere presenti all’interno del locale più
clienti di quanto siano i posti a sedere oltre ad un ulteriore limitato numero di clienti che, in base alle
caratteristiche dei singoli locali, possono usufruire del servizio “al banco” in modo, comunque, da
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli avventori nel locale.

-

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Sono consentite limitatamente allo svolgimento dell’attività nell’orario compreso tra le ore
08:00 sino alle ore 21:00 e nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 9 e 10 del DPCM 13.10.2020; al
di fuori di detto orario i locali devono essere chiusi.

Nella speranza di aver fornito delle delucidazioni di prima applicazione delle nuove misure urgenti di
contenimento del contagio stabilite nei suddetti DPCM, si informa che gli uffici del settore attività
economiche sono a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

F.to Assessore al commercio
Turetta Cristina
Allegati:
- Stralcio allegato 9 – Attività di ristorazione;
- Stralcio allegato 9 – Attività di commercio al dettaglio

F.to Il Sindaco
Stefano Tonazzo

