REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“MERCATINO DI NATALE”
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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 “MERCATINI DI NATALE”, la
quale si svolgerà nei giorni di 23 e 30 novembre – 7,14 ,21,22 e 23 dicembre 2014;
2. La manifestazione “MERCATINO DI NATALE”, potrà essere organizzata in collaborazione con la
Pro-Loco di Borgo a Mozzano, l’Associazione Borgo a Mozzano Eventi ed i comitati Paesani ;
Art. 2 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l’esposizione, lo scambio e la vendita di oggetti
prodotti artigianalmente e non , nonché’ delle opere dell’ingegno.

Art. 3 - AREA INTERESSATA –
1. Le aree del Capoluogo interessate da tali iniziative viene sono individuate in Via Umberto e Via
Italia comprese le piazze prospicienti tali vie.
2. L’area della frazione di Valdottavo interessata da tali iniziative viene individuata nella via
Comunale e nelle Piazze prospicenti tale via.
3. La giunta comunale ha facoltà, qualora ne ravvisi il pubblico interesse, di estendere le aree
interessate dal presente regolamento;

Art. 4 - ORARIO DI SVOLGIMENTO 1. L’orario di apertura al pubblico della suddetta manifestazione è dalle ore 08.30 alle ore 23.00 e
l’assegnazione degli spazi sarà effettuata d’ufficio alle ore 08.00 c/o il Palazzo Comunale – Via
Umberto cn. 1.
2. Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 23,30.
Art. 5 - ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI Si dà atto che alla manifestazione possono partecipare:
1. Artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di
oggetti vari - bracciali, anelli, oggetti in metallo non preziosi, oggetti in legno, in ceramica ecc. che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico);
2. Artisti o Associazioni che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché
quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
3. Collezionisti che espongono la propria collezione ed effettuano solo ed esclusivamente lo
scambio degli articoli esposti;
4. Associazioni non a scopo di lucro regolarmente costituite con relativo statuto per la raccolta di
fondi a scopo di beneficenza;
5. Operatori commerciali in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche
6. Produttori agricoli;

Art. 6 - DIMENSIONE E UBICAZIONE SPAZI 1. I moduli degli spazi standard avranno un ingombro massimo di m 3,00 X 3,00 (L X P).
2. Gli spazi disponibili, saranno localizzati nell’area individuata all’art. 3. La loro esatta definizione,
in fase di prima applicazione, sarà effettuata sulla base dell’effettiva richiesta di partecipazione e
alle eventuali esigenze dell’Amministrazione Locale.
Art. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 1. Verranno essere prese in considerazione tutte le domande pervenute da parte di espositori –
operatori, i quali chiedano di poter partecipare alla manifestazione denominata “Mercatino di
Natale”, anche su esplicito invito dell’Amm.ne .
2. L’ammissione all’iniziativa è ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
3. Gli eventuali titoli abilitativi temporanei necessari alla partecipazione sono accessori alla
manifestazione che è di natura non commerciale.
Art. 8 - ESENZIONI PAGAMENTO In relazione alle finalità della manifestazione, al fine di incentivare la partecipazione all’iniziativa, non è
previsto il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e della tassa raccolta rifiuti a tutti i partecipanti.
Art. 9 - OBBLIGHI VARI –
1. I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da
eventuali rifiuti.
2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento.
3. I partecipanti non potranno vantare diritti per le presenze passate o future alla manifestazione.
Art. 10 – ATTO AMMINISTRATIVO PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 1. Entro il giorno antecedente la prima edizione della manifestazione denominata “Mercatino di Natale”,
con determinazione del Responsabile del Servizio, sarà approvato l’elenco dei partecipanti con
eventuale assegnazione degli spazi, sulla base del criterio della data di acquisizione al protocollo
della domanda.
2. Saranno ammessi a partecipare anche coloro che, pur non avendo fatto esplicita richiesta formale, si
presenteranno la mattina stessa della manifestazione sulla base degli spazi disponibili.
Art. 11 - RIMANDI DI LEGGE –
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni di legge vigenti in materia e nello specifico:
-

Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;

-

Statuto Comunale;

-

Usi e consuetudini locali.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio
Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune e sul sito
Internet del Comune di Borgo a Mozzano.

