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COMUNE DIMARATEA

Prooincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO bNT
PICCOLO ANTIQUARIATO, DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DELL'USATO
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I1 presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, sul territorio del
Comune di Maratea, del mercatino del piccolo antiquariato, dell'artigianato
artistico e dell'usato che, per brevità, di seguito sarà indicato come "mercatino".
Il mercatino è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere
lo scambio di merci, rivalutando f importanza degti oggetti usati e del risparmio,
riconsiderando l'etica in economia e dei rapporti interpersonali negli scambi
commerciali.
Nell'ambito delle prerogative istituzionali di valorizzazione degli usi e dei costumi
locali, delle iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione comunitaria
esercitate dalla Pro Loco di Maratea, viene alfidata ad essa l'organizzazione e la
gestione del mercatino con la contestuale manleva dell'Amministrazione Comunale
dalle eventuali responsabilità, civili e penali, in relazione a fatti o atti che dovessero
essere compiuti durante 1o svolgimento dei mercatini.
L'area in cui si svolge la manifestazione è, ai fini di legge e di regolamento, area
pubblica, anche per quanto concerne i profili ispettivi e sanzionatori esercitati dagli
organi preposti.
L'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta sopraggiungano fatti rilevanti,
ricorrenze o 1o ritenga opportuno, si riserva l'insindacabilmente facoltà di
sospendere o annullare lo svolgimento dei mercatini senza che per questo, i privati
e la Pro Loco, possano avanzare pretese di alcun tipo.
Sulla scorta dei principi e delle disposizioni di cui al presente regolamento, ad
esclusivo scopo ludico, la Pro Loco può organizzare mercatini per i più piccoli
denominandoli "Mercatino dei Pulcini".

CATEGoRIE DI OPERATO-,T?i*,TAZIONI ALL, ESER CIZIO

La manifestazione, a cura del Presidente pro-tempore della Pro Loco di Maratea e
dei suoi collaboratori, è finalizzata all'esposizione, allo scambio nonché alla cessione
di merci da parte di privati maggiorenni che non esercitino il commercio in modo
professionale.
E' vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nelf imballaggio originario
ovvero acquistati alf ingrosso con finalità commerciali.
La Pro Loco, qualora si accorga di scambi commerciali effettuati in violazione del
presente regolamento o dalla legislazione nazionale e regionale, da immediata
notizia del fatto agli organi di Polizia, Statali o Locali.
La Pro Loco ha facoltà di porre un limite di operatori con esposizione di prodotti
della stessa tipologia merceologica.
Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestaziorte,
la Pro Loco, dandone successiva comunicazione all'Amministrazione Comunale,
può negare l'uso degli spazi.
E' vietata la vendita e I'esposizione di:
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a. oggetti preziosi nuovi e usati, argenteria, oggetti e pietre preziose che
necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt.127 e 128
T.U.L.P.S. e247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635);

b. generi alimentari;
c. animali vivi;
d. qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULPS e artt. 44 e

45 del Reg.);
e. qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;

Art.3
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1,. I soggetti interessati devono presentare, alla Pro Loco, richiesta di partecipazione al
mercatino.

2. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario del
posteggio che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la
scheda di partecipaziorte, che viene fornita dall'organizzazione della Pro Loco.

3. Tale scheda, che viene riconosciuta come unico titolo abilitativo, deve essere
compilata prima dell'installazione della bancarella e trasmessa, tempestivamente
all' Amministrazione Comunale.

Art.4
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1,. E' fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.
2. E' vietato appendere oggetti o uttlizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre

ecc.), fatto salvo I'assenso dell'avente diritto.
3. Er vietato appendere oggetti sulla segnaletica su pianfumazioni, cancellate o

qualsiasi altro elemento di arredo urbano, così come la loro manomissione.
4. Al momento della chiusura del mercatino, I'operatore è tenuto a lasciare il suolo

assegnato libero dai residui di ogni sorta.

Art.5
ARTICOLAZIONE DEGLI SP AZI ESPOSITIVI

1. L'assegnazione dei posteggi, a seguito di espressa e formale richiesta indfuizzata
alla Pro Loco, deve essere improntata alla massima trasparenza ed equità fra tutti i
partecipanti.

2. L'ingombro di ogni bancarella deve essere contenuto nella dimensione massima di
mt 4,00 dilarghezza e rnt2,00 di profondità, compreso 1o spazio minimo di 0,50 mt.
tra banchi.che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.

3. Le bancarelle devono essere collocate negli spazi contrassegnati ed assegnati dalla
Pro Loco alla quale, con specifiche direttive, verrarì.no indicate le aree individuate
dall'Amministrazione Comunale per 1o svolgimento dei mercatini.
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Art.6
ONERI, TASSE ED IMPOSTE PER L' OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle sue finalità istituzionali volte alla
promozione del territorio e delle sue tradizioni nonché alla valorizzazione
dell'ingegno dei Cittadini e soprattutto per favorire I'aggregazione ed il sano uso

del luoghi, volendo favorire e promuovere la realizzazione di piccoli "Mercatini",
concede alla Pro Loco, per le sole finalità di cui al presente Regolamento,
l'esenziorle dal pagamento delle imposte, tasse e canoni comunali per l'occupazione
dispazied aree pubbliche nonché per la pubblicità.

,offli3*,

Fatta salva l'applicazione delle norme penali nonché l'furogazione delle sanzioni
amministrative previste dalle normative in materia, chiunque viola le disposizioni
contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione afiuninistrativa del
pagamento di una somma da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00,
secondo le disposizioni e procedure indicate dalla Legge n.689/1981,.
La sanzione indicata al comma precedente potrà essere modificata o adeguata con
atto della Giunta Comunale.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere alla Pro Loco, di non
accordare ad eventuali trasgressori owero a soggetti privi dei requisiti previsti dai
regolamenti e dalle leggi,la possibilità di partecipare ai mercatini.
La Pro Loco segnala agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria le eventuali
violazioni di legge o del presente regolamento per gli accertamenti di competenza.

DISPOSI,#}:I FINALI

Per quanto non esplicitamente contenuto ne1 presente regolamento, le fonti
normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione
di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica
sictttezza.
Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce
ne comportano I'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna
discrezionalità regolamentare da parte del Comuns.
il presente regolamento abroga totalmente il previgente, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 15 del 30 aprile 2013 e successivamente
modificato con Delibera del Consiglio Comunale Nr. 19 del16 maggio 2013.
4. Il presente regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dallo Statuto
comunale
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