CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO COMMERCIO
Prot.nr.

/2006

Lì, dicembre 2006

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE al

MERCATINO dei PORTICI nell’anno 2007
Sigg. espositoriIhobbysti ed operatori professionali, il Mercatino dei Portici
continuerà a svolgersi la 2a domenica di ogni mese anche nel 2007 e precisamente:
§ 14 gennaio
§ 11 febbraio
§ 11 marzo
* aprile = no
§ 13 maggio
§ 10 giugno

§
§
§
§
§
§

8 luglio **
12 agosto **
9 settembre
14 ottobre
11 novembre ***
9 dicembre

* il mercatino di aprile non viene effettuato in quanto la data coincide con la Pasqua
** i mercatini di luglio ed agosto si effettuano dalle ore 16 fino a tarda notte
*** il mercatino dell’11 novembre viene dislocato in zone diverse dalle solite
Vengono integralmente mantenute le medesime modalità e possibilità di partecipazione
degli anni scorsi; le principali prescrizioni sono le seguenti:
a) è ammessa la vendita solo delle seguenti specializzazioni merceologiche
esclusive o prevalenti:
§ l'antiquariato
§ le cose vecchie
§ l'oggettistica antica
§ i fumetti
§ i libri, le stampe, gli oggetti da collezione nonché le opere di pittura, scultura,
grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
Si intendono comunque esclusi:
§ l'abbigliamento in genere (inteso come vestiario, borse e calzature)
§ tutto quanto appare in modo evidente come nuovo (preconfezionato e/o con
etichette del produttore, varietà dell'offerta di articoli uguali non riconducibili al
collezionismo, numero di prodotti dello stesso tipo etc.). Non si considerano tra i
predetti prodotti esclusi gli articoli chiaramente derivanti da produzione propria
artigianale o amatoriale.
b) tutti gli operatori (professionali = ambulanti, e non professionali = hobbysti)
devono esporre il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben
leggibile.

c) Particolari disposizioni verranno a tempo debito impartite per i Mercatini
estivi (luglio e agosto) e per quello dell’11 novembre (coincidente con la Fiera
ed i Festeggiamenti di S.Martino).
d) l'orario massimo di arrivo al rispettivo posteggio, per gli abbonati ed i
prenotati, resta confermato alle ore 7,30. Anche gli hobbysti occasionali devono
presentarsi alla postazione Pro Loco entro tale orario. La piantina del nostro
Mercatino (vedasi l’allegato pieghevole) vi può aiutare nell'individuare i posteggi
riservati a ciascuna categoria (hobbysti -commercianti) e le rispettive misure.
e) agli operatori del Mercatino dei Portici non è consentito lasciare sul loro
posteggio, alla fine del mercatino, alcun rifiuto, nè resti di imballaggi, e
nemmeno eventuale merce rimasta invenduta; ai predetti operatori è fatto obbligo
di lasciare il posteggio adeguatamente pulito anche da eventuali piccoli rifiuti
(carta, nylon) che fossero caduti a terra durante l'attività; tali modiche quantità di
rifiuti e quelli prodotti per uso personale di bevande o cibo devono essere riposti
negli appositi cestini stradali, già potenziati peraltro durante i mercatini; sono
previsti severi controlli ed i contravventori alle soprariportate disposizioni potranno
essere sospesi dal partecipare al mercatino nonché saranno tenuti a rimborsare al
Comune le eventuali spese sostenute per la rimozione di rifiuti abbandonati nel
posteggio (art. 14 D.Lgs.22/1997).
NOTE PARTICOLARI PER GLI HOBBYSTI
a) compilare l'apposito modulo di adesione (una tantum all’anno).
b) esporre sul banchetto il proprio tesserino e avere con se l'elenco dettagliato delle
merci esposte in vendita; entrambi tali documenti devono essere esibiti, ad ogni
mercati no, a richiesta degli incaricati, per essere vistati dal Comune.
c) la quota contributo da versare alla Pro Loco/Comitato Mercatino resta fissata in:
€ 20 (venti) per un modulo/posteggio (ml.3x4 o 5x2); € 30 (trenta) per 2 moduli.
E’ possibile prenotare fino ad un massimo di 6 date (da indicare espressamente)
versando anticipatamente la quota.
NOTE PARTICOLARI PER GLI AMBULANTI
a) compilare l'apposito modulo di richiesta e allegare fotocopia dell’Aut/ne.
b) si applica la medesima normativa prevista per i mercati e le fiere. Chi è
interessato alla concessione a titolo di abituale (tutte le date previste) lo deve
indicare nella domanda e versare !'intera quota anticipatamente (tramite apposito
bollettino c/c/p o direttamente in contanti agli incaricati dell'Ufficio Commercio).
Per la partecipazione a titolo “occasionale” si seguono le modalità previste per i
"precari": presentarsi alle ore 08,30 delle singole date sotto il Municipio.
c) sono al momento confermate le tariffe cosap/tia: € O,40/mq/g da versare al
Comune (la l^ volta nell'anno sono dovute anche le spese istruttoria di € 15,49 e
2 Marche da Bollo da € 14,62: 1 x la domanda e 1 x l'Autorizzazione)
Le Informazioni sono riportate e consultabili anche nel sito Internet del Comune:
www.comune.piovedisacco.pd.it - vedi link in fondo alla home page
Riferimenti telefonici: Comune (Ufficio Commercio) 049/9709415 - Fax: 049/9709416
cell. 320/1704681 - 320/1704680
per gli hobbisti: Pro Loco/Comitato del Mercatino: tel. cell. 338-1302278.

