
 

 
COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 

                              *****     

Prot.n. 4407 del 7.03.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO MERCATO DEI FIORI 

 

RENDE NOTO 

 
che in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, a partire dal 09 marzo p.v. e sino 

a nuove disposizioni, l'utilizzo del Mercato dei Fiori subirà le seguenti deroghe alle quali TUTTI i 

fruitori si DEVONO attenere: 

 

1) l'apertura del mercato per l'ingresso dei produttori sarà anticipata alle ore 13:00; 

 

2) l'occupazione dei posteggi seguirà l'assegnazione prestabilita, salva la possibilità da parte 

degli operatori comunali di disporre di una diversa allocazione al fine di garantire congrue 

distanze tra gli operatori; 

 

3) eventuali prodotti già "prenotati" dai commercianti non dovranno essere esibiti all'interno 

dell'area (chiusa) mercatale ma devono rimanere nei mezzi di trasporto ove avverrà la 

consegna: tanto al fine di evitare l'ingresso di operatori all'interno dell'area chiusa 

inutilmente; 

 

4) l'ingresso dell'area mercatale sarà presidiato da operatori della Croce Rossa Italiana i quali 

provvederanno ad effettuare controlli personali della temperatura corporea con termo-

scanner; 

 

5) i locali adibiti a sala bar - ristoro, saranno chiusi e non accessibili; 

 

6) gli ingressi da parte dei commercianti, ove si renderà necessario e secondo il numero delle 

presenze, saranno scaglionati da parte degli operatori comunali, protezione civile e polizia 

locale; 

 

7) ove possibile limitare la presenza dei propri collaboratori. 

 
Inoltre si richiamano tutti gli operatori del mercato dei fiori al rigoroso rispetto delle indicazioni 

contenute nel DPCM del 04.03.2020 con particolare riferimento al mantenimento della distanza di 

almeno un metro tra persone, evitare abbracci e strette di mano ed evitare assolutamente 

assembramenti tra persone. 

Ove si verificassero disordini dovuti al mancato rispetto delle presenti disposizioni si chiederà, 

senza indugio alcuno, l'intervento della Forza Pubblica, oltre all'adozione di misure ancora più 

restrittive, quali la chiusura della struttura. 

Si confida nella fattiva collaborazione e tolleranza di tutti gli operatori per garantire il servizio del 

mercato dei fiori e superare questo periodo di attenzione, pur in presenza di inevitabili disservizi 

che potrebbero verificarsi. 

Leverano, 07.03.2020. 

                                                                                    Il Responsabile del Mercato dei Fiori 

                                                                                          f.to  ing. Antonio MIRAGLIA 


