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Art. 1  - OGGETTO – 

1. Il presente regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, 
disciplina l’istituzione ed il funzionamento della manifestazione denominata   
“Mercatino dei prodotti tipici ed artigianali”,  che si svolgerà nel periodo dal 
1° marzo al 30 settembre 2015 tutte le prime domeniche di ogni mese. 

2. L’organizzazione della manifestazione “Mercatino prodotti tipici e artigianali” 
è a cura dell’amministrazione comunale,  in collaborazione con le associazioni 
e Borgo ed i comitati locali. 

 

Art. 2  -  FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE -   

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l’esposizione, lo scambio e la 
vendita di prodotti tipici locali e di prodotti artigianali. 

 
Art. 3  - AREE INTERESSATE – 

1. Le aree  interessate alla manifestazione, individuate nell’allegata planimetria, 
sono  descritte come segue: 

 capoluogo : via Umberto e viale Italia, comprese le piazze prospicienti tali 
vie; 

 Valdottavo:  via Comunale e piazze adiacenti; 

 Diecimo: via del Santo -  piazza della Torre.  

 

Art. 4  - ORARIO DI SVOLGIMENTO – 

1. L’orario di apertura al pubblico della suddetta manifestazione è dalle ore 8:30 
alle ore 23:00 e l’assegnazione degli spazi sarà effettuata d’ufficio alle ore 
8:00 presso la sede comunale posta via Umberto I, n. 1 del capoluogo. 

2. Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 23:30. 

 
Art. 5  - ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI - 

1. Possono richiedere  di partecipare alla manifestazione  i seguenti operatori:  

a) artigiani (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari, produttori 
di bigiotteria artigianale, oggetti in legno, in ceramica ecc.);   

b) artisti e associazioni che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte, 
nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di 
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto 
informatico; 

c) collezionisti che espongono la propria collezione ed effettuano solo ed 
esclusivamente lo  scambio degli articoli esposti; 



 
 

d) associazioni  senza scopo di lucro regolarmente costituite che vendono 
prodotti a scopo di beneficenza; 

e) operatori commerciali in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree 
pubbliche 

f) produttori agricoli. 

 

Art. 6  - DIMENSIONE E UBICAZIONE SPAZI - 

1. I moduli degli spazi standard avranno un ingombro massimo di ml. 3,00 x 
ml. 3,00 (L X P). 

2. Gli spazi disponibili saranno localizzati nelle aree individuate con il 
precedente l’art. 3; la loro esatta definizione, in fase di prima applicazione, 
sarà effettuata sulla base dell’effettiva richiesta di partecipazione. 

 

Art. 7  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - 

1. Sulla base di specifico avviso emanato dal competente servizio, pubblicato 
sul sito web del comune,  gli operatori - espositori saranno invitati a 
presentare la richiesta di assegnazione degli spazi di cui al precedente art.6.  

2. Gli spazi verranno assegnati con determinazione del competente servizio agli 
operatori – espositori secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
richieste di partecipazione ammissibili.  

 

Art. 8  - ESENZIONI PAGAMENTO - 

1 In relazione alle finalità della manifestazione ed al fine di incentivare la 
partecipazione all’iniziativa,  gli operatori – espositori ammessi sono esentati 
dal  pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dal tributo per 
lo smaltimento dei rifiuti. 

Art. 9  - DIVIETI E OBBLIGHI VARI – 

1. Gli operatori – espositori ammessi alla manifestazione è fatto divieto di:  

a) occupare il posteggio ed effettuare vendite in ore diverse dall’orario stabilito; 

b) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi e degli articoli consentiti; 

c) collocare tende e/o merci in modo tale da danneggiare o intralciate l’esercizio 
di esposizione o di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico; 

d) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per 
l’incolumità delle persone; 

e) predisporre attacchi agli impianti di illuminazione pubblica o installare prese 
d’acqua senza le necessarie autorizzazioni; 

f) utilizzare fiamme libere; 



 
 

g) installare palchi, tribune o altre strutture non preventivamente collaudate e 
autorizzate dagli enti competenti. 

2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 è fatto obbligo di: 

a) tutelare il patrimonio stradale dei luoghi interessati dalla manifestazione; 

b) ripristinare, a propria cura e spese,  lo stato preesistente dei luoghi in caso di 
danneggiamento e/o alterazione; 

c) mantenere costantemente pulita e in stato di decoro l’area assegnata 
provvedendo al termine della manifestazione alla sua totale pulizia; 

d) procedere entro le ore 23:30 del giorno della manifestazione al totale 
sgombero dell’area assegnata; 

e) attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. 

 

Art. 10 – ATTO AMMINISTRATIVO PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI - 

1. Entro il giorno antecedente la prima edizione della manifestazione denominata 
“Mercatino prodotti tipici ed artigianali ”, con determinazione del competente 
responsabile del servizio, sarà approvato l’elenco dei partecipanti  e sarà 
assegnato il relativo spazio.  

2. Saranno ammessi a partecipare, sulla base degli spazi ancora disponibili,  anche 
i soggetti che, pur non avendo inoltrato esplicita richiesta formale, si 
presenteranno allo scopo, prima dell’inizio della manifestazione, presso la sede 
comunale.  

 

Art. 11  - NORME DI RINVIO – 

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento si 
rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Art. 12  - ENTRATA IN VIGORE - 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della 
deliberazione del consiglio comunale che lo approva, fatta salva la facoltà di 
disporne l’immediata eseguibilità,  ai sensi dell’art.134 , comma 4, del D.Lgs.  
267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 


