CITTA’ DI NIZZA MONFERRATO
Comando di Polizia Locale

IL MERCATINO S.R.L.
Viale Partigiani, 9 – 14049 Nizza Monferrato (AT)

Cell. 339-4724547 oppure 338-7611560

Circolare n. 29 del 02/06/2021
Prot. Gen. n. 8795
AGLI OPERATORI DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E
DELLE COSE USATE E DA COLLEZIONE DI NIZZA M.TO

OGGETTO: Precisazioni in merito agli orari di entrata/uscita dei mezzi degli operatori
partecipanti al Mercatino dell’antiquariato e delle cose usate e da
collezione.

Gentili Espositori,
al fine di garantire l’ordinato svolgimento del Mercatino dell’Antiquariato nicese e
salvaguardare l’incolumità degli espositori e dei visitatori del Mercatino nei momenti di
ingresso ed uscita dei mezzi dall’area della Piazza Garibaldi, richiamando quanto già
previsto in via generale dal Regolamento comunale, Vi comunichiamo le nuove disposizioni
e gli orari per accedere all’area mercatale con gli automezzi:
✓ Gli espositori possono accedere alla piazza Garibaldi dalle ore 5:00 secondo l’ordine di
arrivo e dovranno permanere con l’automezzo solo per il tempo minimo necessario allo
scarico e comunque entro le ore 8:00 tutti gli automezzi, salvo quelli ammessi a
stazionare all’interno dei posteggi istituiti con possibilità di mezzo al seguito, dovranno
essere portati fuori dall’area espositiva.
✓ I posteggi assegnati con la spunta dovranno essere occupati e i relativi banchi allestiti
entro 1 ora dall’assegnazione, ed in ogni caso entro le ore 8:00.
✓ E’ inoltre consentito agli espositori accedere con gli automezzi per le operazioni di carico
a partire dalle ore 13:00, solo dopo aver preparato tutta la merce allo scopo di procedere
al carico dell’automezzo nel minor tempo possibile e comunque, gli espositori
interessati, dovranno lasciare l’area entro e non oltre le ore 14:00.
✓ L’accesso (per fine della manifestazione), sarà invece consentito non prima delle ore
17:00, in modo ordinato e con ogni prudenza al fine di non arrecare danni a persone o
cose; in ogni caso le operazioni di carico delle merci dovranno avvenire in maniera
veloce e avendo cura di non arrecare danni a cose o persone.
Si ricorda che è vietato accodarsi con gli automezzi davanti all’entrata prima delle ore
17:00 per evitare di creare intralcio alla regolare circolazione stradale.
Nel periodo invernale (in vigenza dell’ora solare) l’orario di uscita pomeridiano è
anticipato alle 16,30.
Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio
prima dell’orario stabilito comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2
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dell’articolo 32 del Regolamento comunale del Mercatino dell’Antiquariato approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 15/07/2019.
✓ Gli acquirenti che hanno necessità di accedere all’area espositiva per caricare eventuali
acquisti ingombranti o pesanti possono accedere esclusivamente tra le 13:00 e le 14:00
o dopo le 17:00, e dovranno essere accompagnati da persona dell’organizzazione che
dovrà essere avvisata dall’espositore-venditore.
✓ L’orario di vendita massimo all’interno del mercatino viene stabilito alle ore 20:00
La Polizia Locale vigilerà in via generale per prevenire e reprimere l’inosservanza delle
suddette disposizioni sanzionando le eventuali infrazioni ai sensi del Regolamento
Comunale; in particolare, non saranno tollerati intralci alla circolazione e l’indebito ingresso
in orari non consentiti.
Si ringrazia anticipatamente per la gentile collaborazione.

IL GESTORE - IL MERCATINO SRL
f.to Andrea Ameglio

IL COMANDANTE P.L.
f.to Silvano Dott. Sillano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

