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UFFICIO DEL SINDACO 

 
Vietri di Potenza, 9 giugno 2020 

AVVISO 

RIPRISTINO FIERA E MERCATO MENSILE 

 

Si comunica che a far data da venerdì 12 giugno 2020 riprenderanno le consuete fiere e i mercati 

mensili ai sensi del D.L. 33/2020, del D.P.C.M. 17/05/2020 e dell’Ordinanza della Regione 

Basilicata n. 24/2020. 

Pertanto si invitano i commercianti autorizzati alla vendita su area pubblica nonché i cittadini che vi 

accederanno a rispettare tutte le norme in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19 e in 

particolare le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020 e integrate in data 

22/05/2020 relativamente al “commercio al dettaglio su aree pubbliche”. 

Si rammenta: 

 l’uso di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; 

 il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione dei 

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base 

alle disposizioni vigenti son siano soggette al distanziamento interpersonale; 

 la necessaria disinfezione delle mani anche e soprattutto nel caso di acquisti con 

scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente nonché in caso 

di pagamenti con strumenti elettronici; 

 la delimitazione dell’area di acquisto da parte dei commercianti; 

 il distanziamento di 3,5 metri tra un posteggio e l’altro. 

Si invitano i cittadini a percorrere l’area mercatale osservando rigorosamente la destra e 

intersecando il lato sinistro solo per esigenze d’acquisto come da schema allegato. 

Si ringrazia tutti per la gentile e puntuale collaborazione. 

 

Il Sindaco 

     f.to  Avv. Christian Giordano 



       fontana   pompa di benzina  bancarelle         bancarelle        bancarelle 

 

 

 

 

c.so Vittorio Emanuele               v.le Tracciolino 

 

bancarelle bancarelle bancarelle bancarelle          c.so   Municipio 

        b                     
        a          V 
        n                      i 
        c                      t 
        a                      t 
        r                      o 
        e                      r 
        l                       i 
        l                       o 
        e 
                   E 
                   m 
                   a  
                   n 
                   u 
                   e 
                    l 
                    e 


