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Arti
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'attività del Mercato settimanale del Comune di
Liberi, nelF area destinata alle attività di cui trattasi denominata "variante Liberi".
Il Mercato settimanale di cui al presente Regolamento consiste nell'esercizio del
commercio per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche a ciò
destinate e divise in zone dunq 10 l'ima.
L'esercizio del commercio di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione da
richiedersi all'Ente secondo le modalità indicate nell'art 4 e la stessa ha validità
annuale.

Art.2
Periodicità e orari del Mercato settimanale
Il Mercato si svolge con periodicità settimanale nel giorno di Giovedì, dalle ore 08,00
alle ore 14,00, nell'intero armo solare.

Art.3
Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita
Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui
dimensionirisultanodalle concessionirilasciatedall'Ente; per eventuali nuovi ingressi le
dimensioni saranno stabilite dal Responsabile del Settore competente, secondo a
parametri di legge.
Le merci devono essere esposte, all'interno delle strisce di delimitazione ilei posteggio,
sui banchi di vendita. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio
compreso tra m. 0,50 e m. 1,00, e dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose. Il
tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00,
misurata dalla parte più bassa, e con divieto di appendere le merci oltre la linea del
banco. In ogni caso non è consentito l'ancoraggio alla zona di passaggio. Ai sóli
venditori di calzature, terraglie, piante efiori,ferramenta ed arredamenti è consentita
l'esposizione a terra.

Art.4
Assegnazione dei posteggi
L'assegnazione di posteggi disponibili deve avvenire mediante determina dirigenziale.

2.
3.
4.

Secondo la normativa vigente in materia, la richiesta per rassegnazione dei posteggi
deve essere presentata al Sindaco, su carta in bollo, a mezzo raccomandata o brevi manu.
Le assegnazioni sono fatte in base ad ordine cronologico di arrivo.
Per rassegnazione dei posteggi dovranno essere osservati anche i seguenti criteri (in
ordine decrescente di priorità):

a. Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel Mercato, cosi
comerisultadalla documentazione agli atti del Comune di Liberi;
b. Operatori con residenza nel territorio comunale.
c. Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
d. Anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
e. Richiesta di posteggio di soggetti portatori di handicap, muniti di autorizzazione per
l'esercizio su aree pubbliche in forma itinerante;
f. Numero di familiari a carico;
g. Anzianità anagrafica del richiedente;
h. Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di handicap.

5.

L'Ufficio preposto cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori
che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione dei
settore merceologico, delle tasse doyute, del numero del posteggio, della scadenza della
concessione e dei Comuni che hanno eventualmente rilasciato altre autorizzazioni,
nonché delle presenze settimanali.

Art. 5
Spuntìsti
:

v

1. Per l'assegnazione di eventuali posteggi lasciati liberi entro le ore 09.00, il responsabile del
Servizio competente ha facoltà di assegnare esclusivamente quel giorno ad altro operatore
interessato. Il criterio di assegnazione è dato dall'ordine cronologico delle richieste
pervenute il giorno stesso.
2. Nei casi in cui al comma precedente non si applicano le agevolazioni dell'art 10 comma 1.

Art. 6
Produttori agricoli. Criteri di assegnazione
1. All'interno dell'Area mercato è riservato un posteggio destinato ai produttori agricoli.
2. L'assegnazione del posteggio avviene in maniera analoga a quanto disciplinato dal
precedente articolo 4, commi 1,2 e 3.
3. I criteri per rassegnazione sono i seguenti (in ordine decrescente di priorità):
»

a. Richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre
autorizzazioni;
b. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
c. Numero di familiari a carico;
d. Anzianità anagrafica del richiedente;
e. Presenza nel nucleo familiare delrichiedentedi portatore di handicap.

Art. 7
Assegnazione, utilizzo, sub ingresso nel posteggio
1. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggifragli operatori nell'ambito dello stesso
settore merceologico; può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.
2. E' vietata la cessione a terzi, anche parziale, del posteggio avuto in concessione se non
unitamente all'azienda commerciale. In caso di violazione di quanto stabilito al presente
comma, il titolare decade dalla concessione, senza diritto arimborsidi alcun genere o ad
altra pretesa.
3. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante - previa domanda in bollo
con allegata documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'azienda - verrà
assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verrannoriconosciutigli
eventuali titoli di priorità del dante causa. Il subingresso non interrompe né sospende il
decorso del termine annuale previsto per le autorizzazioni dal precedente art. 1, comma 3.
4. Il subentrante - in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998"*- deve
comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi dal trasferimento dell'azienda, pena la
decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30
giorni in caso di comprovata necessità.

Art. 8
Obblighi degli operatori commerciali
1. 1 titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni, della Tassa per
l'occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.) - le cui tariffe sono stabilite con
Deliberazione del Consiglio Comunale e la Tassa per lo smaltimento deirifiuti(T.A.RJL).
2. L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio dell'attività
di vendita perde il diritto al medesimo, senza diritto al rimborso della tassa pagata.
3. E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile
l'autorizzazionerilasciatadal Comune di Liberi.
4. Il commerciante è soggetto all'obbligo dell'esposizione, in modo chiaro e ben visibile, dei
prezzi sulla merce in vendita ai sensi della normativa vigente.
5. E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le
attrezzature, purché l'automezzorientrinell'area dello spazio assegnato.
6. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 2, comma 2.
7. L'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo e della sussistenza dei requisiti igienici
e sanitari previsti dalla normativa in vigore viene assicurata dagli Agenti del Corpo di

Polizia Locale in servizio presso l'Area Mercato, alle cui direttive e disposizioni sono
soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del Mercato e gli acquirenti medesimi.
Art. 9
Revoca e decadenza della concessione del posteggio

1. L'autorizzazione è revocata dal Responsabile del Servizio competente:
a) Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in
ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il
caso di assenza per malattia o gravidanza;
c) Net caso in cui il titolare non sia più provvisto dei requisiti prescritti della normativa
vigente.
d) Non sia in regola con il pagamento dei Tributi comunali.

2. Nel caso di violazioni alla legge o al presente Regolamento, o di eventuale recidiva, il
Responsabile del Settore - previa diffida - deve, con atto motivato, sospendere la
concessionefinoad un massimo di giorni 20 (venti). La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la medesima violazione per. due volte in un anno, anche se si è provveduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.

ArtlO
1. Alfinedi incentivare la continuità degli operatori del settore alla partecipazione del mercato
settimanale nel Comune di Liberi si stabilisce una riduzione sulle tariffe T.O.S.A.P pari al
66%.
ì

Art 11
Sanzioni e norme finali

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con le sanzioni previste
dall'art 45 della Legge Regionale n. 1/2000.
2. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore
dalla data della sua esecutività.
3. Il Regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a
disposizione del pubblico perché questo possa prenderne cognizione.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si farinvioalla normativa statale e
regionale vigente in materia.

