
 

MOSTRA-MERCATO DENOMINATO “PETIT MARCHE’ DES BROCANTEURS A VERRES” 

Con il mese di luglio riparte il mercatino per commercianti e hobbisti. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il mercatino subisce delle sostanziali modifiche al 

fine di contenere gli assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale che di seguito si elencano: 

• I posteggi sono stati rideterminati per un n. complessivo di 52 delle dimensioni di ml. 2x3. 

• NON SARA’ effettuata la cosidetta “SPUNTA”, quindi parteciperà al mercatino esclusivamente chi avrà 

presentato regolare domanda e sino ad esaurimento dei posteggi. 

• Si fa presente che i posteggi saranno assegnati in ordine identificativo di posteggio crescente, partendo 

dal primo numero disponibile più basso che verrà assegnato all’espositore che risulterà primo in 

graduatoria sino ad esaurimento dei posteggi. 

Chi è intenzionato a partecipare al mercatino di luglio, agosto e settembre dovrà far pervenire apposita 

domanda su modello allegato al presente  (Allegato A Commercianti - All. B e C Hobbisti), in competente 

bollo da 16,00 € entro e non oltre 

- il 27/06/2021 per l’edizione del 04/07/2021 

- il 18/07/2021 per l’edizione del 01/08/2021 

- il 22/08/2021 per l’edizione del 05/09/2021 

 

Chi è intenzionato a partecipare a più di una domenica di mercatino potrà presentare un'unica domanda; 

Le domande dovranno pervenire tramite l’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.verres.ao.it, 

precisando a quali edizioni si vorrà partecipare; 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e comunicata per vie brevi 

agli assegnatari dei 52 posteggi; 

Gli assegnatari del posteggio dovranno inviare la ricevuta del bonifico di pagamento del posteggio (€ 20,00 

x ogni domenica di mercatino, il cui costo comprende il Canone Unico Patrimoniale) effettuato sull’IBAN 

IT43L0200831690000000586258 Banca UNICREDIT, intestato al Comune di Verrès (Causale pagamento 

posteggio mercatino per i mesi di _________) entro il: 

02 luglio 2021   per l’edizione del 04 luglio 2021 

29 luglio 2021   per l’edizione del 01 agosto 2021 

02 settembre 2021  per l’edizione del 05 settembre 2021 

 

Nell’assegnazione dei posteggi i commercianti avranno priorità sugli hobbisti. 

Si fa presente che ad esaurimento dei 52 posteggi a coloro che sono in graduatoria dalla 53° posizione in su 

non sarà assegnato alcun altro posto. 



 

Pertanto al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento si ritiene di non 

assegnare i posteggi rimasti liberi mediante la cosi detta “Spunta” - Quindi chi 

vorrà partecipare al mercatino dovrà avere presentato regolare domanda. 
 

I criteri di assegnazione del posteggio sono: 

1) Anzianità di presenza effettiva al mercatino, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha 

effettivamente partecipato al mercatino; 

2) A parità di presenze si procederà in base all’ordine cronologico di ricevimento della domanda; 

• Gli operatori assegnatari di posteggio potranno entrare nell’area mercatale a partire dalle ore 06:00 e 

sino alle ore 08:00; 

Saranno ammessi all’ingresso solo coloro che, previa presentazione del documento di identità, saranno in 

regola con i dovuti pagamenti. 

Gli espositori dovranno: 

• Preventivamente verificare la propria temperatura corporea, evitando di accedere all’area se questa 

risulterà superiore ai 37,5° C; 

• Indossare la mascherina, usare il liquido igienizzante con frequenza, o i guanti monouso; 

• Mettere a disposizione dei clienti liquido igienizzante o guanti monouso e assicurarsi che utilizzino 

apposita mascherina; 

• Rispettare gli spazi distanziometrici così come delimitati per l’occasione, impedendo al pubblico di 

accedere alle zone di rispetto previste tra i posteggi; 

• Rispettare la di distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nell’area mercatale; 

 

Per le norme sul distanziamento sociale e quanto qui non richiamato si rimanda al decreto del Sindaco n. 3 

del 28 maggio 2021. 

Verres, 28/05/2021 

F.to IL SINDACO 

(Alessandro dott. GIOVENZI) 

 


