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Articolo i

Definizioni

—

1963,
ge 59/63” si intende la Legge 9 febbraio
1. Agli effetti delle presenti norme, per “Leg
degli
parte
da
lico in sede stabile dei prodotti agricoli

n. 59, Norme per la vendita al pubb
248,
06” si intende la Legge 4 agosto 2006, n.
agricoltori produttori diretti; per “Legge 248/
31
vo
slati
gs. 114/98” si intende il Decreto Legi
di conversìone del D.L. 223/06; per “D.L
a
norm
relativa al settore del commercio, a
marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina
il
de
o 1997, n. 59; per “D.Lgs. 228/01” si inten
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marz
re
Orientamento e modernizzazione del setto
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
marzo 2001, n. 57; per “D..L. 223/06” si
agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5
le,
osizioni urgenti peril rilancio economico e socia
intende il Decreto Legge 4 luglio 2006, Disp
di
ria
mate
i
in
vent
inter
hé
nonc
spesa pubblica,
per il contenimento e la razionalizzazione della
one
Regi
della
e
legg
la
nale”
per “Legge regio
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
a, sviluppo ed incentivazione del commercio in
iplin
Disc
28,
n.
,
Piemonte del 12 novembre 1999
i
lativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizz
Piemonte, in attuazione del decreto legis
izzi
Indir
,
3799
626
n.
,
e del 1 marzo 2000
Regionali” la Delibera del Consiglio Regional
io su area pubblica, in attuazione del decreto
merc
com
e
regionali per la programmazion del
e
Regìonali” la Delibera della Giunta Regional
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri
area.
su
io
merc
Com
mbre 1999 n. 28 Art. 11
del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 nove
de giuridico amministrative del settore; per
vicen
pubblica. Criteri per la disciplina delle
e all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree
“autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazion
in concessione per dieci anni.
pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato
—

—

Articolo 2

—

Prescrizioni generàll

ed un
eo a soddisfare gli interessi dei consumatori
1. Al fine di assicurare il servizio più idon
tiche
teris
carat
delle
base
le altre forme di distribuzione, sulla

adeguato equilibrio con
e
rete distributiva e della popolazione residente
economiche del territorio, della densità della
del
e
azion
ramm
prog
e che costituiscono la
fluttuante, si determinano le seguenti norm
dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
ista
prev
commercio su area pubblica del Comune,
i,
disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regional
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto
del
gica
eolo
merc
nsionamento e la composizione
definiscono le scelte per l’ubicazione, il dime
[o
gica e dell’artigianato eco-compatibile per
mercatino dei prodotti da agricoltura biolo
itano
eserc
e le aree riservate agli agricoltori che
svolgimento del commercio su area pubblica
la vendita dei loro prodotti
lo spostamento e la modifica della data di
Listituzione, il funzionamento, la soppressione,
rmità alle presenti norme andranno effettuati
svolgimento del mercatino sopra citato in diffo
te in base alle prescrizioni normative,
con apposita deliberazione dell’organo competen
.

Articolo 3

—

Programmazione comunale

commi
nto in sintonia con il disposto dell’articolo 28,
1. Il Comune adòtta il presente regolame
enute negli Indirizzi
98 e nel rispetto dei principi e delle norme cont

15 e 16 del D. Lgs. 114/
Regionali e nei Criteri Regionali.
i, si
tificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regional
2. Il Comune di Ovada, così come iden
rete primaria.
identifica come un comune appartenente alla
omiche del territorio, della densità della rete
econ
tiche
teris
carat
3. Il Comune, sulla base delle
al
anda della popolazione residente e fluttuante,
distributiva e della presumibile capacità di dom
tore
uma
cons
ai
ere
rend
uttività del servizio da
fine di assicurare la migliore funzionalità e prod
di
commerciali a posto fisso e le altre forme
oni
llazi
insta
ed un adeguato equilibrio con le
rio
prop
sul
nte
prese
io su area pubblica sia
distribuzione in uso, determina che il commerc
ono di seguito definite oltre che in quelle
veng
che
e
territorio comunale anche nelle form
DCC n. 10 del 28/03/2003 e successivamente
relative al mercato vero e proprio reistituito con
modificato con DCCn. 27 del 30/06/2003.

Articolo 4

—

Tipologie di mercato

I. A norma di quanto indicato dal comma 15 dellart. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e
4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le
forme alternative di commercio su area pubblica.
Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche di prodotti da
agricoltura biologica e dell’artigianato eco-compatiblle.
2. Per l’esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle
planimetrie di cui alla D.C.C. n° 37 del 21.09.2006 di istituzione del ‘Mercatino dei prodotti da
agricoltura biologica e dell’artigianato eco-compatibile”
3. L’attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata
temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità
o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di
ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercatino ricorrano altre manifestazioni o
intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concertate tra il Comune ed i
rappresentantì del mercatino.
—

Vendita diretta da parte dì produttori agricoli

Articolo 5

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica è disciplinata dal D. Lgs. 228/01 e
s.m.i., dalla legge 59/63 e s.m.i. e, per quanto attinente, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertìto con Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Articolo 6

—

Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente, o suo delegato, rilascia
le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in
concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica
prevista dal successivo art. 11.
altresì
le eventuali autodzzazioni ai produttori
2. Il Dirigente, o suo delegato, rilascia
agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all’uopo riservati
sull’area del mercatino.
-

Articolo 7

—

-

Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sull’area appositamente
istituita per il “Mercatino dei prodotti biologici e dell’artigianato eco-compatibile”, indice un
bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2, Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi al massimo sei mesi dalla accertata
disponibilità di almeno un posteggio sull’area interessata per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da
affiggere all’Albo Pretorio, deve contenere:
o l’indicazione dell’area per l’esercizio del commercio su area pubblica cui si
riferisce;
o l’elencò dei posteggi disponibili;
o il numero che li identifica;
o l’esatta collocazìone di ciascuno;
o le dimensioni e la superficie;
o il settore merceologico di appartenenza;
o il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul
BURP entro il quale l’istanza deve essere spedita al comune;
o l’indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono
respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 8

—

rizzazioni
Procedimento per il rilascio delle auto

giorni
azione di tipo a) si conclude entro novanta
L Il procedimento per il rilascio del l’autorizz
bando per
essivo alla scadenza del termine previsto nel
decorrenti dal quindicesimo giorno succ
la presentazione delle domande.
a), sarà
domande relative alla autorizzazione di tipo
2. All’atto della presentazione delle
i d&la
sens
ai
,
ento
edim
del responsabile del proc
rilasciata al soggetto interessato, da parte
te:
Legge n° 241/1990, una ricevuta contenen
e della pratica;
u ufficio competente alla gestion
u oggetto del procedimento;
imento;
u persona responsabile del proced
;
ndere visione deglì atti del procedimento
o ufficio presso il quale si può pre
ento.
o termine di conclusione del procedim
to, la
o di raccomandata con avviso di ricevimen
3. Nel caso di invio delle domande a mezz
i dal
giorn
dieci
tamente firmato. In ogni caso, entro
ricevuta è costituita dall’avviso stesso, debi
a
unic
com
anda, il responsabile del procedimento
ricevimento della comunicazione o della dom
precedente.
all’interessato le indicazioni di cui al comma
data di
comma i del presente articolo avviene dalla
4. La decorrenza dei termini previsti dal
a -sia.
interessato, a. condizione che la stess
ricevimento della domanda del soggetto
ativa
i dati, notizie e documenti previsti dalla norm
regolarmente formulata e completa di tutti
vigente al momento dell’inoltro al Comune.
ne dà
incompleta, il responsabile del procedimento
5. Qualora la domanda risulti irregolare o
e della
giorni dal ricevimento, indicando le caus
notizia al soggetto interessato entro dieci
ento
edim
proc
del
ile
nsab
di irregolarità il respo
irregolarità o della incompletezza. Nel caso
enti
elem
i
degl
to
imen
ricev
il termine decorre dal
archivia la pratica. Nel caso di incompletezza
mancanti.
Comune,
possono essere interrotti una sola volta dal
6. I termini di cui al precedente comma
avviso
con
data
man
, inviato a mezzo di nota racco
con atto del responsabile del procedimento
o di
i
rativ
integ
esta all’interessato di elementi
di ricevimento, esclusivamente per la richi
a
poss
non
o
stess
ilità del Comune e che il Comune
giudizio che non siano già nella disponib
dalla
ritti
presc
integrativi richiesti devono risultare
acquisire autonomamente. Gli elementi
normativa in vigore.
iniziano
i, i termini di cui al precedente comma i
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativ
enti
elem
i
ricevimento, da parte del Comune, degl
a decorrere nuovamente dalla data di
a, non
elementi• in•tegrativi successive alla prim
richiesti. Eventuali richieste di nuovi
comma 1.
interrompono i termini di cui al precedente
pena
enire entro 30 giorni dalla richiesta,
perv
anno
dovr
8. Le integrazioni richieste
l’archiviazione della pratica.
eventuali
i del presente articolo, considerando le
9. Decorso il termine di cui al comma
mento di
vedi
prov
il
icato
notif
senza che sia stato
interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8,
diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
fiscali.
le norme commerciali, igienico/sanitarie e
1O.L’operatore commerciale deve rispettare
-

Articolo 9

—

Autorizzazioni di tipo a).

ita sulle
e di tipo a) per l’esercizio dell’attività di vend
1. Chi intende ottenere l’autorizzazion
, deve
anni
dieci
per
posteggio dato in concessione
aree pubbliche mediante l’utilizzo di un
ini
term
i
entro
utilizzando il modello regionale
presentare al Comune apposita domanda
nta
disti
di
tto
une. Ciascun posteggio è ogge
previsti dagli specifici bandi indetti dal Com
autorizzazione.
eggio,
zio dell’attività con l’utilizzo del rispettivo post
L’autorizzazione di tipo a), oltre all’eserci
orio
territ
il
atali aventì cadenza ultramensile su tutto
consente la partecipazione alle forme merc
sosta
di
nel territorio regionale, l’esercizio sulle zone
nazionale, la vendita in forma itinerante
eggi non assegnati in ambito regionale.
prolungata e l’eserciziò occasionale su post
o arco
dell’artigianato eco-compatibile e nello stess
2. Nello stesso mercatino del biologico e
fino
e titolare e può fruire contemporaneamente
temporale un medesimo operatore può esser
esse concessioni di posteggio.
ad un massimo di 2 autorizzazioni e conn
i a pena di inammissibilità:
3. Nella domanda devono essere dichiarat
i! numero dell’area merca tale;
—

4

il numero de! posteggio;
i! settore o i settori merceologici;
i! possesso del requisiti morali previsti dall’articolo 5 de! DLgs 114/98;
Il possesso del requisiti professionali ne! caso dl settore merceologico alimentare
o mIsto, previstI dall’articolo 5 del tiLgs 114/9&
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale, nelle forme previste dalla
D.G.R. i marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; [a
sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del
dipendente addetto all’istruttoria, ovvero nel caso in cui l’istanza sia presentata unitamente a
copia fotostatica, anche non autenticata , del documento di identità del sottoscrittore (in base
a quanto previsto dal D.P.R, 445/2000).
6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e
la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 8.
—

—

—

—

Articolo 10

-

Registro per le autorizzazioni

1 Il Comune conservà copia delle autorizzazioni rllàsciate aì sensi dell’articolo 28 dcl D.Ls.

114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di
tutte le autorizzazioni e più precisamente:
ci
le generalità del titolare
ci
l’indirizzo di residenza;
ci
il tipo di autorizzazione;
ci il settore merceologico oggetto dell’autorizzazione;
ci
il numero del posteggio assegnato all’operatore;
ci
il codice fiscale;
ci
la partita LV.A
2 Detto registro potrà riportare, altresì, le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e
più precisamente:

volturazione del titolo autorizzativo ai ifini del trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda;
revoca del titolo autorizzativo;
estensione merceologica dell’autorizzazione;
estremi della concessione di posteggio;
decadenza della concessione del posteggio;
cessazione dell’attività da parte dei soggetti autorizzati;
sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
rinuncia, su istanza dell’operatore, alla concessione di singoli posteggi;
quant’altro ritenuto necessario ai fini delle varie vicende giuridiche del titolo autorizzatorio.
3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione

dell’attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell’autorizzazione.
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Articolo 11 — Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree
pubbliche
determina l’area, il
1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 13, del DLgs. 114/98, il Comune
allo svolgimento
desUnare
da
posteggi
dei
numero di posteggi, le tipologie merceologiche
continuativo dell’attività di commercio su aree pubbliche.
la vendita dei loro
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano
mercatino.
il
effettua
si
prodotti provenienti da agricoltura biologica sull’area in cui
-

DELL’ARTIGIANATO
AREA DESTINATA AL “MERCA TINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI E
ECO-COMPATIBILE”.
28, COMMA 1,
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL’ARTICOLO
LETTERA A), D.Lgs. 114/98
UBICAZIONE:
pRNo DI SVOLGIMENTO:
PERIODO:
ORARIO:
AREA VENDITA:
d4IdE:
TIPdLbGIE 1ERCE
Prodotti da agricoltura biologica
Oggetti di artigianato eco-compatibile

}

VIA SAN SEBASTIANO E PIAZZETTA SAN GIOVANNI
ATO
TUTTO L’ANNO
vedasi art. 20
di cui al successivo elenco
Speie ndta
bnch
4 (numeri 1, 2, 3 e 4) Mq. 24,00
(numeri 7 e 8) Mq. 12,00
2
-

.
,

Imprenditori agricoli di agricoltura biologica
asenare
òEdsgnaie

(numeri 5 e 6)
2

2

-

--

%

8,00
8G& ‘
M4;0O’M q.

di cui alla D.C.C. di
3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono quelle
n. 37 del
eco-compatibile
dell’artigianato
e
biologico
istituzione del Mercatino dei prodotti del
21.09.2006.
DELUARTIGIANATO
AREA DESTINATA AL “MERCA TINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI E
ECO-COMPATIBILE”.
ELENCO POSTEGGI:
4NUNERO POSEGGIO
1 Via San Sebastiano
2 Via San Sebastiano
3 Via San Sebastiano
4 Via San Sebastiano
5 Via San Sebastiano
6 Via San Sebastiano
7 Piazzetta San Giovanni
8 Piazzetta San Giovanni

‘

—

—

—

—

—

—

—

—

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Extra-alimentare
Extra-alimentare

\-

-::: X

rOLOGÌA
Prodottida agricoltura biologica
Prodotti da agricoltura biologica
Prodotti da agricoltura biologica
Prodotti da agricoltura biologica
Imprend. agric. di agricolt. Biolog.
ppend. agric. di agricolt. biolog
Artigianato eco-comoatibile
I Artigianato eco-compatibile

EOT’ii
ML 4,00x2,00
ML 4,00x2,00
ML 2,OOX2rOO
ML 2,00x2,D0
ML 2,00x2,D0
Mt. 2,00x2,00
ML 3,00x2,00
Mt. 3,D0x2,00

Superficie e dimensione dei posteggi
La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti

Articolo 12

—

1.
articoli.
dell’attività
2. Per superficie di vendita si intende l’intera area destinata allo svolgimento
della
oggetto
posteggio
del
dimensione
alla
corrispondente
commerciale di ciascun venditore,
di
tende
dalle
costituite
attrezzature
e
le
vendita
di
banco
concessione, che comprende il solo
protezione del medesimo.

6

Soggetti partecipanti

Artico’o 13

le e riservato a
i Il mercatino dei prodotti biologici e dell’artigianato eco-conpatib

>

>

previsto dal punto 6 1
produttori agricoli (singoli o associati) di prodotti biologici, cosi come
del Titolo III, Capo 11, della D.G.R. n° 32-2642 del 2 aprile 2001;
ici,
trasformatori che eftettuano lavorazioni alimentari con prodotti bioiog
ili;
mpatib
eco-co
i
ed
natural
ioni
lavoraz
artigiani che effettuano
ti esclusivamente al
commercianti di libri ed altri supporti informativi affini ed attinen
ercio Equo e Solidale
biologico e che promuovono la cultura naturale e lo sviluppo del comm
con i paesi del Terzo Mondo e per un futuro sostenibile;
e di prodotti biologici
cooperative ed associazioni culturali, ambientaliste e di trasformazion
e di artigianato eco-compatibili.

Artico’o 14

—

Rispetto deNe norme igienico/sanitarie

o/sanitarie, in particolare
I soggeti sopra elencati devono osservare le vigenti norme igienic
e dale disposzioni
20D2
quanto previsto dall Oroinanza Mnistero de[la Salate del 03/04/
regionali.
i

Artìcoo 15

—

Etichettatura

e in ordine all’etichettatura,
i. Fermo restando il rispetto delle diciture obbligatorie, previst
ionati dovranno essere
confez
ti
dalla normativa europea e nazionale in materia, per i prodot
specificati, su apposite etichette:
l’indirizo dell’azienda;
il metodo di coltivazione (in conversione, biologico, biodinamico, etc),
, non intensivi e che
la provenienza degli alimenti da allevamenti a conduzione in libertà
prevedono un’alimentazione priva di prodotti chimici in sintesi;
concimi chimici e non si
la provenienza degli alimenti da coltivazioni in cui non si utilizzano
effettuano trattamenti fitosanitari di sintesi;
amente manipolati;
- gli alimenti le cui sementi e i loro derivati non siano stati genetic
chiaro e in conformita alla
modo
i
in
espost
essere
gli eventuali prezzi di vendita devono
disposizioni vigenti in materia.
varie azierde deono evidenziare,con
2 Coloro che espongono prodotti ortofrutticoli di
del produttore, la zona
apposite etichette, fissate alle singole cassette (o altro simile) il nome
tenuti ad allestire,
sono
tori
esposi
Gli
entc
ionam
di produzione, il contenuto e la data di confez
maggior rapporto
un
per
,
attivita
propria
accanto al proprio banco, un cartelto esplicativo della
enti fiscali a
docUm
i
dei
estrem
gli
di fiducia e conoscenza con i consumatori nonché a esporre
le autorizzazioni amministrative previste.
o er la quaiità della
3 Non possono essere ammessi gli espositori che per la loro natura
normativa europea,
la
no
rispetta
merce trattata ovvero per le modalità di partecipazione non
a quanto previsto
mi
confor
o
nazionale, regionale e/o locale vigente e, comunque, non risultin
dal presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14.
-

-

-

-

-

Articolo 16

—

Sospensione dell’autorizzazione

enti, il comportamento
i
il mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli articol preced

organi competenti,
scorretto e/o incivile, nonché il rìfiuto a sottoporsi ai controlli degli
pazione del mercatino
comporterà l’immediata sospensione dell’autorizzazione alla parteci
tramite apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 17

—

Modalità di occupazione del posteggio

7

ad allineare i
L I titolari di concessione sono tenuti a rispettare i limiti degli spazi assegnati,
deL pubblìco,
zione
circola
banchi in modo da consentire l’ordine dell’esposizione, un’agevole
ino.
nonché l’accesso dei mezzi di soccorso in qualunque punto del mercat
erata alla
2. La presenza di mezzi sui posteggi esistenti, laddove non autorizzata, verrà consid
base alle
tale
in
come
stregua dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e sarà sanzionata
vigenti disposizioni normative.
zona circostante
3, Ogni operatore è tenuto a mantenere pulito il proprio posteggio e la
do la via e la
utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifìuti, lascian
piazza nelle condizioni in cui si trovava prima del mercatino.

Articolo 18

—

Canone, tasse e tributi comunali

al pagamento del
1. Le concessioni annuali, aventi validità decennale, sono assoggettate

dei rifiuti solidi
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento
secondo le modalità previste dal Comune.
dell’installazione del
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all’atto
to bollettario.
banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposi

Vendita senza autorizzazione

ArtIcolo 19

essere titolare della
2. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza

.
prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell’art, 29 del D.Lgs. 114/98
previste dal
no
sanzioni
le
applica
si
114/98
D.Lgs.
3. Per gli altri casi di violazione previsti dal
sopra citato articolo 29.

Orario del “mercathio del biologico e dell’artigianato eco
Articolo 20
compatibile”,
—

1. L’orario di vendita del mercatino è il seguente:
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nel periodo dal 16/09 al 14/06;
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nel periodo dal 15/06 aI 15/09;
tite nell’area
2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consen
presente
del
1
comma
al
o
a
stabilit
vendit
di
relativa al posteggio entro l’inizio dell’orario
ti.
seguen
articoli
articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli
o, che gli operatori
3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercat
ere sul mercato fino
perman
a
ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati
alle ore 12.30, pena il conteggio dell’assenza.
con una festività, lo
4, Nel caso in cui la data di svolgimento del mercatino risulti coincidente
(eventualmente ìn
ente
svolgimento del medesimo potrà essere anticipato al giorno preced
concomitanza con il mercato settimanale del sabato).
valutazione, per
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, previa
particolari esigenze.

—

—

Articolo 21

—

Vigilanza.

ed il personale
1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono: il Comando di Polizia Municipale
ia Locale.
comunale addetto al mercato, gli altri organi dì Polizia competenti e l’Azienda Sanitar
ino:
mercat
al
addetto
ale
comun
ale
2. In particolare spetta al person
sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercatìno;
gestire l’assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
ento esclusivo
rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferim
all’esibizione dell’autorizzazione;
netto,
far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l’attività commerciale (peso
ile,
ecc.);
mpatib
eco-co
nato
artigia
pubblicìtà dei prezzi, etichettatura, produzione biologica,
far osservare il rispetto del presente Regolamento.

—

—

—

—

—
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ArticoLo 22

—

Rinvio

1 Si ricbamano, in quanto applicabili e iaddove non diversamente previsto, le disposizioni di

cui al “Rego/ameto per le aree rnercataH” nonché la normativa europeaf nazionale, regionale
e/o locale in materia di agricoltura biologica e di artigianato eco-compatibile.

o

