COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO (GO)
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Via Garibaldi, 02 – 34072 GRADISCA D’ISONZO -Tel 0481/960719

PEC: comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it
e-mail: polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it
Prot

lì 11.08.2021

OGGETTO: MERCATINO DELL’USATO DI ALPE ADRIA “FORTEZZA DI GRADISCA”.
EDIZIONE DEL 15 AGOSTO 2021.
Nuove modalità ANTI-COVID introdotte dal DL 105 del 23.07.2021.
RETTIFICHE ED AGGIORNAMENTI.
PEC: gradiscae@pec.it

All’Associazione
“Gradisca è……”
34072 GRADISCA D’ISONZO

A rettifica di quanto comunicato con ns nota prot. 8419 dd. 05.08.2021, inerente
l’oggetto, si partecipa quanto segue:
a seguito della lettura delle FAQ pubblicate recentemente dal Governo in riferimento alla
corretta interpretazione di quanto disposto dall’art 3 del DL 105/2021, dalle quali emerge
che gli organizzatori di eventi/fiere e spettacoli che si svolgono all’aperto in aree, prive di
varchi dedicati in cui l’accesso non sia esclusivamente riservato ai loro visitatori in quanto
aperta alla collettività, non sono tenuti alla verifica della certificazione verde Covid-19,
trattandosi di responsabilità a carico dei soggetti partecipanti, che potranno essere
sottoposti a controlli a campione da parte dell’ordine, emerge che il mercatino dell’usato
della terza domenica del mese potrà aver luogo, fermo restando l’onere di informare il
pubblico dell’obbligo di green pass.
Tuttavia si rileva che l’avanzamento dei lavori preparatori della manifestazione “principe”
“Mostra Ornitologica, a sua volta sottoposta agli obblighi di cui al già citato art. 3 del DL
105/21 ha comportato l’occupazione di uno spazio di suolo pubblico (di cui peraltro era stata
chiesta l’occupazione con largo anticipo) in Piazza Unità d’Italia, emisfero di dx, che quindi
non risulta più disponibile.
Per la medesima motivazione, anche l’Amministrazione Comunale è stata costretta a
ripristinare lo svolgimento della tradizionale fiera-mercato abbinata alla Mostra Ornitologica
del 15 agosto, spostandone l’allocazione in Viale Max Fabiani.
L’area residuale di Piazza Unità d’Italia, costituita dall’emisfero di sx della Spianata (eccetto
tutto il lato sx di Viale Fabiani), insieme con la porzione di Piazza Unità (fronte Teatro) è
l’unica che potrà essere utilizzata per il posizionamento del mercatino dell’usato: per ovviare
a tale limitazione Codesta Spettabile Associazione è autorizzata ad occupare anche le aree
pedonali di Via Bergamas e Via Ciotti (già inserite in convenzione), proseguendo - per la
sola edizione di agosto – in Via Ulderico della Torre (lato dx verso le mura) e quindi in Largo
XI° Bersaglieri con le modalità meglio illustrate in occasione dell’incontro di ieri 10 agosto.
E’ necessario precisare quanto segue:
rimangono ferme ed impregiudicate le consuete regole anticovid (distanziamento, no
assembramenti, gel igienizzanti e mascherine nei casi dovuti)

è fatto obbligo di posizionare nei luoghi d’accesso adeguata cartellonistica che avvisi
dell’obbligo di accedere al mercatino solo se si è in possesso della certificazione Covid-19;
mettere in atto ogni misura di sicurezza generica e specifica che il caso richieda, specie
quella di lasciare - sempre ed in ogni luogo - libero un passaggio per i mezzi di soccorso e
per gli utenti autorizzati ( e passi carrabili) (nelle aree pedonali e nelle ZTL);
eccezionalmente, in deroga alla regolamentazione vigente, per la giornata del 15 agosto
verrà messo a vs disposizione un telecomando per l’attivazione delle colonnine dissuasori
ubicati all’ingresso dell’area pedonali in modo da favorire l’accesso in Via Bergamas, in
Piazza Unità d’Italia e in Via U. della Torre; per il parcheggio degli espositori di tali aree è
ammesso l’utilizzo dell’area esterna alle mura raggiungibile dalla Porta del Soccorso
Gli espositori del mercatino dovranno essere avvisati che a seguito dell’interdizione della
viabilità principale sulla SR 351 (viale Regina Elena) non sarà possibile raggiungere il centro
cittadino dopo le ore 07.00, imponendo agli stessi l’obbligo di allontanamento non prima
delle 16.30, in modo da non intercettare il traffico dedicato alla Mostra Ornitologica.
E’ opportuno avvisare gli interessati della necessità di rispettare rigorosamente le
regole suddette e quelle di buon senso civico in una città che li ospita, mettendo in campo
ogni sforzo utile alla buona riuscita dell’iniziativa, a sua volta coordinata con altre
contemporanee manifestazioni ed eventi di particolare interesse per il tessuto sociale,
turistico ed economico, sottoposto nell’ultimo periodo alla scure della pandemia.
Questa polizia locale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti meritori.
LA TITOLARE DI P.O.
Comm. Nadia Piccolo
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