Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Dopo la sospensione di sabato scorso, questa mattina prima “uscita”
alla luce dell’ordinanza regionale del 12 novembre,
in vigore dal 14 novembre al 3 dicembre 2020
MERCATO AMBULANTE:
IL RITORNO E’ AVVENUTO IN MODO REGOLARE
Questa mattina si è svolto in modo regolare, nel pieno rispetto delle misure previste dalla
normativa anti Covid-19, i 3 mercati ambulanti nelle piazze e vie del centro storico di Imola
oltre al Borghetto. Si è trattato della prima “uscita” dopo l’ordinanza regionale n. 216 del 12
novembre 2020 (in vigore dal 14/11/2020 e fino al 3 dicembre 2020) che prevede lo
svolgimento solo nei casi in cui i Comuni adottino un apposito piano, consegnato ai
commercianti, contenente le condizioni minimali per lo svolgimento del medesimo.
“Si è svolto oggi un confronto tra i nostri servizi, la Polizia Locale e con le associazioni del
settore, Anva e Fiva, che hanno espresso soddisfazione per lo svolgimento odierno e per come
sono state gestite le misure di prevenzione. In generale, c’erano meno ambulanti di quanti di
solito si presentano al martedì e anche un po’ meno gente, ma questo era prevedibile” spiega
Pierangelo Raffini, assessore al Commercio e al centro storico, che ha raccolto le
considerazioni delle suddette associazioni, per fare il punto sulla situazione e condividere il
piano di sicurezza anti Covid-19 definito.
“Ringrazio per il lavoro svolto la Polizia locale e quanti hanno collaborato per l’applicazione
delle misure di prevenzione oltre alle associazioni che svolgono per me sempre un ruolo
importante per la condivisione delle scelte. Questa settimana servirà per monitorare la
situazione e valutare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza e il
buon funzionamento del mercato” aggiunge Raffini.
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