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BOZZA DISPOSIZIONI PER MERCATINO ANTIQUARIATO DEL 21.6.2020 
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
E’ vietata ogni forma di assembramento. 
E’ obbligatorio usare la mascherina a protezione delle vie aeree. 
Per l’accesso ai servizi di ristorazione e ai servizi igienici si deve osservare la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 
Durante la circolazione pedonale mantenere sempre la destra. 
 
 
DIMENSIONI POSTEGGI 
Per adeguarsi alla normativa vigente in materia di COVID19 con particolare riguardo al 
distanziamento sociale e alle norme igieniche, si stabilisce che i titolari dei posteggi 
dovranno limitare l’esposizione della loro merce all’interno della segnaletica orizzontale di 
colore giallo che, a partire dall’edizione di giugno e fino a nuova comunicazione, avrà la 
funzione di segnaletica orizzontale di distanziamento nel posteggio in origine assegnato. 
 
 
 INGRESSO/USCITA 
All’arrivo gli espositori potranno entrare dalle ore 5,50 alle ore 8,30 tramite il cancello 
principale (scorrevole) e sarà loro consentito di accedere ai parcheggi dal personale 
preposto. Dalle ore 8,30 e fino alle ore 16,00 tutti i cancelli saranno disposti per il solo 
transito pedonale, e non saranno più riaperti; in tale fascia oraria potranno accedere 
all’area mercatale anche i visitatori. 
Alle ore 16,00 i cancelli saranno riaperti per permettere agli espositori di entrare e uscire 
dall’area con i propri veicoli per liberare il posteggio che dovrà essere lasciato libero entro 
e non oltre le ore 19,00, ora di chiusura totale dell’area. 
Gli accessi saranno regolati nel seguente modo: il cancello principale scorrevole 
prospiciente la strada provinciale servirà da ingresso e uscita, mentre quello in fondo 
all’area mercatale (sempre lungo la S.P.) servirà solo da uscita. 
Tutti i frequentatori del mercatino dovranno osservare la segnaletica orizzontale all’uopo 
tracciata mediante vernice di colore giallo. 
 
  
USO DEI POSTEGGI 
L’accesso sarà consentito solo a coloro che alla data attuale risultino già titolari di 
posteggio, siano essi utenti professionali del settore commerciale su area pubblica, o 
utenti non professionali, titolari del prescritto tesserino regionale, i quali dovranno 
comunicare la loro intenzione di partecipare all’ufficio di Polizia Locale entro il 14.6.2020. 
Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, i suddetti titolari dovranno poter 
dimostrare, sempre non oltre la data del 14.6.2020, di essere in regola con i pagamenti 
previsti per gli ultimi 2 anni. 



Soltanto per l’edizione di giugno c.a. tale obbligo si intende assolto per il 2020 se è stato 
effettuato il pagamento di almeno un canone trimestrale. 
Il pagamento, se ancora dovuto, potrà essere effettuato tramite versamento di euro 114,00 
sul c/c 40282147 o bonifico bancario IBAN IT42E03268444100B2860405020, intestati al 
Comune di Borgo d’Ale, che dovrà essere comprovato inviando la ricevuta del c/c o della 
contabile bancaria tramite indirizzo di posta elettronica mercatino@comuneborgodale.info 
entro e non oltre il 19.06.2020. 
 
 
SPUNTA 
A partire dall’edizione di giugno 2020, temporaneamente fino a nuova disposizione, non si 
svolgerà più la c.d. “Spunta” (assegnazione giornaliera dei posteggi rimasti vuoti) con le 
consuete modalità. 
Coloro che non essendo titolari di posteggio fisso intendessero partecipare all’edizione di 
giugno dovranno presentare richiesta di partecipazione esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo mercatino@comuneborgodale.info entro e non oltre domenica 
14.6.2020. I posti disponibili saranno assegnati con i seguenti criteri:  
-Commercianti: avranno priorità sugli hobbisti, indipendentemente dalla data della richiesta 
di partecipazione, e l’ordine di assegnazione dipenderà dalle presenze accumulate; i posti 
saranno assegnati in ordine di numero identificativo di posteggio crescente, partendo dal 
primo numero disponibile più basso. 
-Hobbisti: in ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione, sui posti 
eventualmente rimasti liberi dopo aver soddisfatto le richieste dei commercianti. 
Una volta ottenuta l’assegnazione del posteggio per gli uni e per gli altri il pagamento 
dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c 40282147 o bonifico bancario IBAN 
IT42E03268444100B2860405020 intestato al Comune di Borgo d’Ale, che dovrà essere 
comprovato inviando la ricevuta del c/c o della contabile bancaria tramite indirizzo di posta 
elettronica mercatino@comuneborgodale.info entro e non oltre il 19.06.2020. 
 
 
PRODUTTORI 
I produttori che intendono partecipare al mercatino di giugno dovranno rendere nota la loro 
intenzione entro e non oltre il giorno 14.6.2020 tramite comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica mercatino@comuneborgodale.info o presentazione della richiesta direttamente 
presso l’ufficio di Polizia Locale. 
I posteggi presenti nell’area destinata ai produttori (completamente ristabiliti secondo le 
nuove norme) saranno anch’essi assegnati in anticipo rispetto alla data del mercatino; tale 
assegnazione avrà validità solo per l’edizione del mercatino di giugno 2020. 
Il criterio di assegnazione da osservare sarà quello della distanza della sede aziendale, 
dando precedenza a tutte le aziende presenti nel territorio di Borgo d’Ale e, a seguire, a 
quelle sempre più lontane. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c 40282147 o bonifico 
bancario IBAN IT42E03268444100B2860405020 intestato al Comune di Borgo d’Ale, che 
dovrà essere comprovato inviando la ricevuta del c/c o della contabile bancaria tramite 
indirizzo di posta elettronica mercatino@comuneborgodale.info entro e non oltre il 
19.06.2020. 
 
 
ASSOCIAZIONI NO-PROFIT 
Per il mese di giugno, e fino a nuova disposizione, non saranno accettate le richieste di 
partecipazione presentate dalle associazioni no-profit. 
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OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI 
-Saranno ammessi all’ingresso solo coloro che, previa presentazione del documento di 
identità, saranno in regola con i dovuti pagamenti. 
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 distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nell’area mercatale; 
-attenersi alle disposizioni, disposte dagli appartenenti all’Ufficio di Polizia Locale, 
riguardanti il proprio posizionamento, anche se ciò significasse uno spostamento all’interno 
dell’area mercatale; 
-rifiutarsi di servire i clienti che non indossino la mascherina;  
In caso di inadempienza l’espositore potrà essere immediatamente allontanato dal 
mercato, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
 
OBBLIGHI DEI VISITATORI 
Tutti i visitatori dovranno: 
-indossare correttamente l’apposita mascherina igienico sanitaria a protezione delle vie 
aeree (bocca e naso); 
-rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nell’area mercatale; 
-osservare le indicazioni fornite da tutto il personale, ivi compresi i volontari identificati dal 
Comune, preposto alla vigilanza e al buon funzionamento del mercato; 
-osservare la segnaletica predisposta per la circolazione pedonale all’interno dell’area 
mercatale. 
 
Le disposizioni della presente bozza potranno essere modificate secondo necessità. 


