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P.C.
P.C.
P.C.
Oggetto:

Operatore del Mercato: Concessionari,
Acquirenti, commercianti, Coop C.O.M., C.G.M
Imballaggi,Co.fa.C. coop. Facchini., Conor, Bar.
Clienti Privati
Loro sedi
Sindaco del Comune Di Cesena
Dott.Enzo Lattuca
Assessore allo Sviluppo Economico
Dott. Luca Ferrini
Presidenza e direzione Caar Rimini
Loro sedi

Comunicazione aziendale rispetto a Coronavirus N.ro 03 - CHIUSURA
TEMPORANEA MERCATO POMERIDIANO.

In seguito agli aggiornamenti riguardo la possibile ulteriore diffusione del Coronavirus, a scopo
preventivo, si dispone quanto segue:
1)

A partire da lunedì 16/03/2020 e sino a sabato 04/04/2020 compresi, il mercato ortofrutticolo
sarà aperto solo al mattino con i consueti orari (lunedì dalle 5.30 – gli altri giorni 5,45) e la
possibilità di prolungare la chiusura delle contrattazioni sino alle ore 12, pomeriggio chiuso.

2)

I clienti privati non potranno più accedere al mercato dalla data odierna sino al 04/04/2020
compresi.

3)

Alla luce delle nuove restrizioni sull’emergenza è fortemente raccomandato per tutti gli operatori,
clienti e presenti nella struttura l’uso dei dispositivi di protezione individuale,quali guanti e
mascherine nonché il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro.

Le ragioni di tale provvedimento restrittivo sono legate all’emergenza virus e come stabilito dal
DPCM del 9 marzo 2020 allo scopo di limitare i contatti tra persone e assembramenti all’interno delle
strutture pubbliche, ma anche per ridurre i trasferimenti(basti pensare che personale, commercianti,
produttori, facchini,clienti che verranno al mercato una volta sola anziché due).
Il provvedimento, condiviso con l’Amministrazione Comunale e col CAAR di Rimini (anche
Rimini adotterà le stesse chiusure), è temporaneo e potrà essere revocato o esteso dalla Direzione di
mercato in ragione di andamenti, o in ragione di eventuali nuovi provvedimenti da parte delle Autorità.
Cordiali Saluti.
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