
COMUNE DI CAMPOMORONE
Provincia di Genova

REGOLAMENTO  PER L’ATTIVITA’ DI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN

OCCASIONE DI MERCATI DELL’USATO,

DEL MODERNARIATO, DEL PICCOLO

COLLEZIONISMO E DEL PICCOLO

ARTIGIANATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 26 novembre 2009,
pubblicato all’Albo Pretorio dal 03/12/2009 al 18/12/2009. Divenuto esecutivo il 26
novembre 2009 poiché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Campomorone, 12 gennaio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
     F.to Dott. Stefano Fedeli
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Articolo 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su1.
aree pubbliche in occasione del mercato dell’usato, del modernariato, del
collezionismo  e del piccolo artigianato esercitato in forma non professionale
(hobbisti).

Articolo  2
(Tipologia)

Il mercato dell'usato, del  modernariato, del collezionismo e del piccolo1.
artigianato (hobbisti), istituito dal Comune di Campomorone  con delibera di
Consiglio Comunale n.5 del 21-02-2008, ha per oggetto la vendita e lo scambio
di oggetti, cose vecchie ed usate, oggettistica antica,  oggetti da collezione in
genere, libri, fumetti  e  stampe, nonché i prodotti derivanti dall’esercizio del
piccolo artigianato svolto in forma non professionale.
Si stabilisce un numero massimo di 15 posti di dimensioni non superiori a mt. 3x4
ciascuno).

Articolo 3
(Giorno ed orario dello svolgimento)

Il mercato  si svolge in Piazza G. Marconi, parte centrale, zona parcometro,1.
l’ultimo sabato di ogni mese con cadenza stabilita con deliberazione  di Giunta
Municipale.

L’orario della manifestazione  è stabilito dalle ore  09.00  alle ore 18.00. Gli
operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 08.00 e
liberarla non dopo  le ore 19.00.

Articolo  4
(Assegnazione dei posti)

I posti saranno assegnati su base annuale in forza di apposita domanda che deve1.
essere inoltrata al servizio Pubblica Istruzione e Cultura entro il 30 novembre
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dell’anno precedente e tenendo conto di un’apposita graduatoria informale stilata
sulla base delle presenze effettive dell’anno precedente.
I posti rimasti vuoti  saranno assegnati entro le ore 09.00 del giorno di mercatino2.
in base alla graduatoria delle presenze.
Le assegnazioni annuali potranno essere revocate in caso di  presenza3.
ingiustificata  per almeno due manifestazioni consecutive ed almeno tre, anche
non consecutive durante l’anno solare.
Per l’utilizzo effettivo dei posti si dovrà versare, entro il 30 novembre  dell’anno4.
precedente, una somma annuale per gli assegnatari di cui al comma 1 e  una
somma giornaliera per gli assegnatari  di cui al comma 2;
Le somme da versare e le modalità di versamento saranno determinate con una5.
specifica deliberazione di G.M.;
Gli espositori dovranno mantenere le strutture ed  i mezzi di trasporto entro lo6.
spazio loro assegnato.

Articolo 5
(Vigilanza e sanzioni)

Il Comune di Campomorone, previa diffida,  si riserva di rifiutare o allontanare1.
l’espositore il cui comportamento rechi  danno o discredito al buon esito della
manifestazione;

L’espositore che nonostante il divieto dovesse ugualmente allestire il banco sarà2.
perseguito per occupazione abusiva di suolo pubblico con la sanzione di Euro 250,00
e il sequestro della merce e delle attrezzature di vendita, ai sensi della legge 689/81.

Per tutte le altre irregolarità la sanzione è di Euro 50,00.3.

Articolo 6

(Sospensione e revoca)

L’Amministrazione comunale di Campomorone si  riserva di sospendere o revocare1.
in qualunque momento la manifestazione per motivi di interesse pubblico o di
pubblica utilità  o per particolari esigenze di ordine o sicurezza pubblica.
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Articolo 7

 (Pulizia e decoro)

Gli espositori dovranno mantenere costantemente puliti e in ordine i posteggi loro1.
assegnati e non potranno esporre oggetti pericolosi, armi ed altri oggetti idonei ad
offendere. L’Amministrazione comunale può vietare di vendere o scambiare oggetti
che offendano il comune senso del pudore.

E’ assolutamente vietato vendere prodotti alimentari o somministrare gli stessi.2.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative
vigenti in materia.
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