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ART. 1 – FINALITÀ REGOLAMENTARI E FONTI NORMATIVE 
Il presente documento disciplina le norme generali della mostra mercato della “Festa della Cipolla 
di Cannara e delle Produzioni Agricole Tradizionali” allo scopo di promuovere il prodotto tipico 
locale per eccellenza “la cipolla di Cannara” e di tutti quei prodotti tipici tradizionali. 
La manifestazione può essere promossa dall’ente comunale e/o da associazioni ed organismi vari, 
è autorizzata con apposito atto della Giunta Comunale. 

 

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 
1. Lo svolgimento delle manifestazioni denominate “Mostra Mercato Festa della Cipolla di 

Cannara e delle Produzioni Agricole Tradizionali” è subordinata da parte degli espositori,  a 
specifica richiesta scritta contenente i dati identificativi completi del soggetto richiedente e 
tutte le indicazioni atte a connotare chiaramente la manifestazione, con particolare riferimento 
alla tipologia dei prodotti esposti e/o in vendita da inoltrare prima della data di svolgimento 

della manifestazione medesima all’Ente Festa della Cipolla il quale  provvederà all’assegnazione 
degli spazi espositivi in base alla tipologia dei prodotti che verranno esposti, poiché la mostra 

mercato dovrà prioritariamente avere una diversificazione dei prodotti medesimi. 
Non sono ammesse le richieste di utilizzo di un solo giorno. 

2. L’Amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale, opera gli opportuni riscontri e verifiche 
in ordine agli adempimenti ed alle certificazioni in capo ai singoli partecipanti alla 
manifestazione. 

3. Gli operatori, in ogni caso, hanno l’obbligo di osservare ogni disposizione relativa alla disciplina 
fiscale e igienico sanitaria prescritta dalle vigenti normative legislative e regolamentari in 
quanto compatibili ed applicabili alle particolari tipologie di vendita contemplate e disciplinate 

dal presente regolamento. 
4. Il Comune si riserva di richiedere l’intervento, per i controlli e i riscontri, delle amministrazioni 

pubbliche competenti nelle materie fiscali e igienico sanitarie. 
 
ART. 3 - ACCESSO DEGLI AMBULANTI ALLE AREE DELLA MOSTRA MERCATO 

1. Il titolare di spazi espositivi potrà accedere con il proprio veicolo per lo scarico delle merci e la 
sistemazione alla propria area espositiva tra le ore 16.30 e le ore 18.00 orario entro il quale 
tutti gli automezzi dovranno essere portati al di fuori dall’area della mostra mercato.  

2. Nelle aree destinate alla mostra mercato, dalle ore 18.30 alle ore 24.00 è istituito il divieto di 
transito e sosta per tutti i veicoli compresi i mezzi utilizzati per il trasporto, il carico e scarico 
delle merci dei venditori ambulanti.  

3. Al temine della manifestazione, dopo le ore 24.00, salvo diverse disposizioni della polizia locale, 
sarà possibile iniziare le operazioni di smontaggio e pulizia dell’area espositiva. L’ingresso degli 
automezzi dovrà avvenire a passo d’uomo rispettando tutte le norme della circolazione 
stradale. 

4. L’ingresso con il proprio automezzo per lo smontaggio dei banchi e la sistemazione dell’area 
assegnata non potrà avvenire prima delle ore 24.00 salvo diverse disposizioni della Polizia 
Locale per motivi di sicurezza 
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ART. 4 – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI 

1. Le attività di vendita e/o di esposizione in qualsiasi forma esercitate sul territorio del Comune 

di Cannara, devono essere svolte nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitario. 
In particolare, ogni operatore è tenuto ad utilizzare, per l’esposizione e la vendita, i banchi messi 
a disposizione dal Comune o in alternativa banchi e coperture tipo gazebo o ombrellone delle 

dimensioni di mt. 3x2 opportunamente ancorati attraverso l’utilizzo di zavorre di ancoraggio 

contro vento a norma, avere cura del luogo nel quale svolge la propria attività di vendita o di 
esposizione e a non depositarvi o abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere. 

2. In merito alla fornitura di energia elettrica il comune provvede alla realizzazione degli impianti 
elettrici, necessari per l’illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature e dei banchi di 
vendita ed è responsabile fino alla “presa di corrente” ubicata sul quadro, eventuali danni a 
persone o cose che dovessero derivare dall’utilizzo dell’energia dalla “presa” in poi saranno a 
totale carico del concessionario. 
L’operatore potrà predisporre l’impianto elettrico all’interno dell’area in concessione con 
propri materiali a condizione che le prese e/o gli adattatori siano rispondenti alle normative 
vigenti, i cavi elettrici siano privi di abrasioni e giunzioni irregolari, i portalampade a norma 
ecc, tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali.  
È proibito l’utilizzo di generatori di corrente, di qualsiasi genere di stufe, fornelli, piastre 
elettriche all’interno della area del mercato manifestazione. 
Agli operatori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, usare 
prese triple, ciabatte, sdoppiatori e quant’altro per alimentare l’impianto dell’operatore vicino. 
 Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni previste nel 
presente regolamento, nonché la rispondenza dell’impianto utilizzatore alle norme vigenti in 
materia, con facoltà di disporre la cessazione immediata della fornitura di energia, nel caso di 
accertate irregolarità nella tenuta dell’impianto, e l’applicazione della relativa penale a carico 
del gestore. 

3. L’espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato 
sull’adesione. Su ogni prodotto esposto l’espositore dovrà apporre mediante tagliando o 
altro, il prezzo di vendita al pubblico. 

4. L’espositore dovrà: 

− effettuare la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle 
operazioni di mercato di vendita; 

− mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

− nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del 
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione 
della merce.  

− in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle 
calzature prima che siano poste in vendita. 


