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Modificato con deliberazione C.C. nr. 65 del 26 Luglio 2010

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE
Art. 1
GIORNATE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO
1. Il mercatino si svolgerà ogni lunedì sera del periodo che va dal 20 giugno al 19 31
agosto.
2. l’orario di attività di vendita/mostra è determinato con provvedimento del Sindaco,
nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.Lgs.
31/03/1998 nr. 114.
Art. 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. L’allestimento delle attrezzature può iniziare un’ora prima dell’orario stabilito per
l’inizio delle operazioni di vendita.
2. le attrezzature di vendita/mostra devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l’orario
fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da
ingombri e dai rifiuti prodotti.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL’ARE RISERVATA AI COMMERCIANTI SU AREE
PUBBLICHE
Art. 3
CALENDARIO DEL MERCATO
1. Il calendario del mercato settimanale a merceologia ordinaria su aree pubbliche è
così stabilito:
1.1 MERCATO ORDINARIO SETTIMANALE STAGIONALE (dal 20 giugno
al 31 agosto)
o Mercatino serale di San Benedetto Val di Sambro
Ogni lunedì sera con
esclusione del giorno 20 agosto

Art. 4
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al
Regolamento comunale di Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato
con deliberazione C.C. nr. 45 del 15/04/2003, ed alle norme vigenti in materia.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AREA RISERVATA AD ARTISTI,
HOBBYSTI E COLLEZIONISTI

Art. 5
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI
1.

2.

3.
4.

Gli interessati dovranno presentarsi sul posto da mezz’ora prima dell’inizio delle
operazioni di vendita/mostra fino all’orario di inizio delle medesime muniti della
autocertificazione ai sensi dell’art. 4, 2° comma, lettera h), del D.Lgs. nr. 114/98.
L’individuazione e l’assegnazione dei singoli posteggi non è predeterminata ma
sarà effettuata a cura della Polizia Municipale o di un incaricato del Comune,
secondo criteri che dovranno tenere conto delle esigenze degli operatori e delle
dimensioni dei banchi di vendita/mostra.
Ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di un posteggio oppure, nel caso
rimangano dei posteggi inutilizzati, non più di due per ogni richiedente.
I posteggi saranno assegnati secondo le seguenti priorità:
a) Operatori che hanno il più alto numero di presenze nel mercato;
b) Ad ulteriore parità si procederà al sorteggio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODIFICHE AL PRESENTE
REGOLAMENTO
Art. 6
1. Con determinazione dirigenziale è possibile ridimensionare e/o spostare i settori
individuati nell’allegata planimetria ed aumentare o ridurre il numero dei
posteggi riservati ai commercianti su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti
limiti:
a) tali modifiche dovranno avvenire all’interno dell’area complessiva
individuata per il presente mercato e non dovranno comportare un
aumento di superficie dell’area medesima;
b) il ridimensionamento e lo spostamento dei settori individuati all’interno
dell’area complessiva di mercato non dovrà superare il 20% della
superficie stabilita;
c) l’aumento o riduzione del numero di posteggi riservato ai commercianti
su aree pubbliche non dovrà superare il 35% del numero di posteggi
esistenti.
Art. 7
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, ove
compatibile, al Regolamento comunale di Disciplina del Commercio su Aree
Pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 15/04/2003, ed alle norme
vigenti in materia.

