COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FIERA – MERCATO
SPECIALIZZATA DENOMINATA
“GLI ARTIGIANI NEL CENTRO STORICO”

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2011
Modificato con Deliberazione C.C. n. 31 del 18.06.2012
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ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera – mercato specializzata denominata
“Gli Artigiani nel Centro Storico”, ed ha lo scopo di valorizzare e propagandare l’attività produttiva e
commerciale degli operatori economici del settore interessati alla rassegna.
Oggetto della fiera - mercato è la promozione, l’esposizione e la commercializzazione dei prodotti afferenti ai
settori produttivi appresso specificati:
a) Artigiani, operanti nel campo della ceramica, lavorazioni ed intagli su legno e altri materiali,
cestineria, tappeti e tessuti, rame e ferro battuto, ricami, coltelleria artistica, lavorazione di gioielli e
preziosi, con dimostrazione della produzione propria sul posto;
b) Produttori agricoli, limitatamente alla vendita di prodotti trasformati, debitamente confezionati, sigillati
ed etichettati, provenienti dalla propria azienda agricola;
c) Venditori di dolci tipici sardi.
In aggiunta alle predette categorie, allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte, sono ammessi in
eccezione alla tipicità dei prodotti, i seguenti operatori:
d) Artisti, che espongano esclusivamente proprie opere e ne dimostrino la produzione sul posto;
ART. 2
Requisiti per l’accesso
Sono propedeutici alla partecipazione alla fiera – mercato, disciplinata dal presente regolamento, i seguenti
requisiti:
a) Artigiani: iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ovvero suo perfezionamento da effettuarsi entro
30 giorni dall’inizio dell’attività operativa mediante l’inoltro della domanda di iscrizione alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato competente presso la Camera di Commercio I.A.A.;
possesso requisiti di cui all’art. 2 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i.;
b) Produttori Agricoli: iscrizione al registro delle imprese e possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma
6, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
c) Venditori di dolci tipici sardi: iscrizione al registro delle imprese e possesso requisiti di cui all’art. 2
della L.R. n. 5/2006 e s.m.i.
d) Artisti: non essere stati sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità), ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza;
ART. 3
Area di svolgimento
Il mercato si svolgerà in via principale nelle vie Carlo Alberto, Umberto I e Magnon, come meglio indicato
negli allegati grafici al presente regolamento.
ART. 4
Carattere e periodicità dello svolgimento
La Fiera – Mercato si svolgerà con carattere stagionale e periodicità giornaliera, nei seguenti intervalli di
tempo:
- Dal lunedì antecedente la domenica della Santa Pasqua al lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
- Dal 24 aprile al 1° maggio;
- Dal 01 luglio al 15 settembre, vincolato al periodo corrispondente di vigenza dell’area pedonale nelle
vie del centro storico;
- Festività del Santo Natale.
Mediante deliberazione da parte della Giunta Comunale potranno essere previste integrazioni dei
periodi in relazione ad esigenze contingenti che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno.
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ART. 5
Spazi espositivi e modalità di esecuzione
Sono previsti un totale di n. 38 posteggi delle dimensioni di mq. 4 x 2, così ripartiti per tipologia:
- N. 19: artigiani;
- N. 03: produttori agricoli;
- N. 03: venditori di dolci tipici sardi;
- N. 13: artisti;
Le modalità di utilizzo sono quelle previste dalla normativa in disciplina del commercio su aree pubbliche, il
mancato rispetto di tali indicazioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente
regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
I posteggi dovranno essere occupati dal banco del concessionario, caratterizzato da struttura in legno o
ferro, avente un’altezza minima dal suolo di metri 1,00 (uno), tenuto in modo decoroso e pulito, interamente
chiuso per tutti e quattro i lati, e con copertura superiore, a mezzo di teli di colore uniforme per tutti gli
operatori, dei quali la parte frontale dovrà recare la riproduzione dello stemma del Comune di Santa Teresa
Gallura, secondo l’allegato fac-simile al presente regolamento.
Per la stagione estiva 2012, al fine di agevolare gli operatori nella realizzazione e/o acquisto delle strutture,
è derogato l’obbligo della copertura superiore per i banchi di vendita.
I concessionari del posteggio, nell’installazione e nella conduzione del banco dovranno porre la massima
attenzione nell’adottare tutte le misure di sicurezza onde evitare pericoli per gli operatori e per i cittadini, in
particolare sono assolutamente vietati gli attraversamenti stradali con cavi elettrici o quant’altro possa essere
di intralcio ai pedoni, ed i cavi stessi dovranno essere inseriti in apposite canalette calpestabili.
E’ vietata la vendita di articoli di abbigliamento, di scarpe e borse, se non inquadrabili come articoli di
souvenir della Sardegna o che siano il supporto per una stampa o lavorazione estemporanea che lo rendano
un prodotto unico, ed il cui valore intrinseco sia dato dalla lavorazione e non dall’oggetto in se.
L’esatta ubicazione dei posteggi sarà quella indicata nelle planimetrie allegate al presente regolamento, di
cui fanno parte integrante e sostanziale. La stessa potrà subire variazioni per motivi di ordine pubblico, di
viabilità, di sicurezza o di igiene, ovvero in caso di manifestazioni di pubblico interesse come di seguito
meglio esplicitato.
ART. 6
Orario e obblighi degli operatori
Nel periodo compreso dal 01 luglio al 15 settembre, vincolato alla vigenza dell’area pedonale nelle vie del
centro storico, l’area destinata alla Fiera – Mercato sarà accessibile agli operatori dalle ore 21:00; l’orario di
inizio delle operazioni di vendita è fissato alle ore 21:30, mentre l’orario di chiusura è alle ore 01:30. E’
stabilito un tempo massimo di trenta minuti prima dell’inizio dell’attività di vendita per la preparazione delle
attrezzature, decorso il quale l’allestimento del banco dovrà essere concluso e tutti i veicoli dovranno essere
allontanati dall’area di svolgimento del mercato, nonché di trenta minuti dopo l’orario di chiusura per la
rimozione del tutto.
Tutti gli operatori dovranno presentarsi ed occupare il posteggio entro e non oltre le ore 21:15; non potranno
abbandonare il relativo stallo prima dell’orario di chiusura, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata
necessità e previo assenso degli operatori di Polizia Locale addetti al controllo.
Nei restanti periodi di cui all’art. 4, comma 1, ferme restando le modalità operative di cui sopra, gli orari
verranno stabiliti con apposito provvedimento.
La presenza di ogni partecipante dovrà essere continuativa e garantita per tutti i periodi di svolgimento,
l’assenza non giustificata ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 5/2006, per periodi complessivamente superiori a
tre giorni, comporterà la revoca dell’autorizzazione. A tal fine la documentazione giustificativa dell’assenza
dovrà essere inoltrata all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre sette giorni dalla medesima.
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Qualora per l’assenza dei titolari si rendano vacanti degli spazi, questi verranno giornalmente assegnati agli
operatori ivi presenti, in possesso dei previsti requisiti per lo svolgimento dell’attività nei singoli posteggi.
Sono pertanto ammesse le operazioni di “spunta” delle presenze.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare esposizione e vendita di oggetti o
beni che vengano ritenuti non idonei o conformi allo spirito della fiera, e di farli rimuovere dal banco di
vendita. A tal fine ogni partecipante dovrà fornire un elenco dei prodotti in vendita e l’ufficio Polizia Locale
valuterà la rispondenza degli stessi alla specifica destinazione merceologica del posteggio.
Gli operatori autorizzati all’esercizio dell’attività in particolare devono:
- Provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce, adottando
modalità tali da evitare, per quanto possibile, di ostacolare le operazioni degli altri operatori e
rispondendo di eventuali danni a terzi;
- Occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato e rispettare le dimensioni dello stesso;
- Tenere pulita l’area occupata, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti,
secondo le istruzioni ed i relativi regolamenti comunali, nonché lasciarla pulita e totalmente sgombra
da rifiuti alla fine delle operazioni di vendita;
- Rispettare gli orari di accesso e svolgimento del mercato;
- Adottare tutte le misure previste per garantire la sicurezza della fiera;
- Utilizzare nel posteggio assegnato le strutture secondo quanto previsto nel presente regolamento al
fine di assicurare un’immagine coordinata ed uniforme dell’attività;
- Esporre su tutti i beni in vendita i relativi cartellini indicanti il prezzo;
- Attenersi a tutte le norme di legge che eventualmente riguardano la merceologia trattata;
- Agevolare l’entrata e l’uscita degli altri operatori, spostando eventualmente le proprie attrezzature.
E’ fatto divieto di:
- Esporre e/o vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti norme e dal presente regolamento;
- Occupare abusivamente i posteggi o comunque altri spazi all’interno dell’area mercato;
- Utilizzare generatori autonomi di energia elettrica;
- Pubblicizzare la propria attività in maniera sconveniente;
- Scambiare il posteggio assegnato senza la relativa autorizzazione;
- Usare altoparlanti o altri strumenti sonori per attrarre gli acquirenti o diffondere e amplificare la
musica;
- Cedere a terzi, anche parzialmente, il posteggio ricevuto in assegnazione;
- Lasciare incustodito il parcheggio;
- Occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico;
- Parcheggiare auto, rimorchi o altri veicoli in area destinata alla fiera – mercato, anche in adiacenza
ai banchi;
- Detenere animali in prossimità dei banchi di vendita;
- Presenziare alle operazioni di vendita ovvero di allestimento e rimozione dei banchi a torso nudo,
nonché utilizzare abbigliamento poco consono, logoro e trasandato.
E’ inoltre proibito ospitare, nei pressi del posteggio dato in concessione, terzi soggetti non correlati al titolare
da rapporti di natura giuridica e commerciale; per motivi di pubblica sicurezza, tale violazione, previa diffida,
comporterà la decadenza dalla concessione del posteggio.
Il commercio in forma itinerante all’interno dell’area è specificatamente vietato.
ART. 7
Ammissione
Sono ammessi a partecipare alla fiera – mercato gli operatori in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2, ai quali verrà rilasciata l’apposita attestazione amministrativa, comprovante la concessione del
posteggio, sulla base della graduatoria formata in conformità a quanto previsto negli articoli che seguono.
L’ammissione è comunque limitata sino alla copertura completa dei posteggi previsti in relazione alla
merceologia specifica ed in considerazione che qualora non vengano presentate domande sufficienti alle
assegnazioni dei posteggi per i produttori agricoli, venditori di dolci tipici sardi e artisti, la copertura dei
medesimi avverrà con l’assegnazione agli appartenenti alla categoria degli artigiani utilmente collocati nella
graduatoria.
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ART. 8
Domanda di ammissione
I soggetti interessati a partecipare alla fiera – mercato dovranno presentare domanda sull’apposito modello
che verrà predisposto dagli uffici comunali nelle forme di legge, pena l’inammissibilità, nel periodo fissato nel
relativo bando pubblico di gara, e dovrà contenere:
- Dati anagrafici e codice fiscale / Partita Iva;
- Categoria merceologica di appartenenza;
- Indicazione esatta e dettagliata dei beni da esporre, produrre e vendere e del loro luogo di
produzione;
- Estremi dell’iscrizione presso il relativo registro o albo tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A.;
- Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento
dell’attività;
- Autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante lo
status di venditori non professionali (Artisti);
- Copia dell’eventuale autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
(venditori di dolci tipici sardi);
- Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, e per gli stranieri copia
del permesso o carta di soggiorno;
- Marca da bollo del valore di € 14,62 per l’originale dell’autorizzazione amministrativa;
- Autocertificazione attestante il possesso di titoli di priorità, come specificati al successivo art. 9;
- L’indirizzo, numero di fax o la casella di posta elettronica nei quali si dichiarerà di voler ricevere le
comunicazioni.
Allo stesso operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.
La medesima domanda, nel periodo previsto, potrà essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Protocollo del Comune ovvero spedita in Raccomandata A/R tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
“Comune di Santa Teresa Gallura – Comando Polizia Locale, via del Porto n. 13 – c.a.p. 07028”, indicando
l’oggetto della richiesta.
Le domande presentate fuori dal periodo previsto dal relativo bando non saranno prese in considerazione.
ART. 9
Assegnazione dei posteggi e criteri
I posteggi verranno assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti, sulla base della graduatoria
formulata dal Comando Polizia Locale in relazione alla seguente diversa e specifica destinazione
merceologica dei singoli posteggi:

VIA CARLO ALBERTO
POSTEGGIO
N.

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA

1

Produttore Agricolo

2

Venditore di dolci tipici sardi

3

Artigiano operante nel campo della ceramica

4

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni ed intagli sul legno

5

Artigiano operante lavorazioni quali cestineria, tappeti e tessuti, ricami in genere

6

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

7

Artista
INVERSIONE DELLA FILA

8

Artista

9

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica
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10

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

11

Artista

12

Artista
VIA UMBERTO I

POSTEGGIO
N.

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA

13

Produttore Agricolo

14

Venditore di dolci tipici sardi

15

Artigiano operante nel campo della ceramica

16

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

17

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

18

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

19

Artista

20

Artista

21

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica
INCROCIO VIA MARIELLI

22

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e

23

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e

preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica
24

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

25

Artista

26

Artista

27

Artista

28

Artista
VIA MAGNON

POSTEGGIO
N.

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA

29

Produttore Agricolo

30

Venditore di dolci tipici sardi

31

Artigiano operante nel campo della ceramica

32

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

33

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

34

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

35

Artista

36

Artista
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37

Artigiano operante nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica

38

Artista

La dislocazione dei posteggi potrà subire variazioni in considerazione degli accessi alle attività commerciali
che saranno in esercizio nelle singole vie; si dovrà pertanto fare riferimento alle planimetrie all’uopo
predisposte ed allegate al bando di gara per le assegnazioni. La numerazione progressiva resterà
identificativa della destinazione merceologica dei singoli posteggi. (Abrogato)
Le assegnazioni verranno fatte, a conclusione dell’esperimento delle procedure di gara, tenendo conto dei
seguenti criteri di priorità:
1. Numero di presenze effettive dell’operatore nell’edizione anno 2010 del Mercato Stagionale di cui
alla localizzazione n. 1 “Centro Urbano”, così come era previsto all’art. 17, punto 2) del Regolamento
Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29.07.1999, e successive modifiche ed
integrazioni, in relazione alla specifica categoria di destinazione merceologica del posteggio per il
quale si richiede l’assegnazione;
2. Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
3. Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche;
4. In ulteriore subordine progressivo, a parità delle altre condizioni, si terrà conto di:
- Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- Numero familiari a carico;
- Anzianità del richiedente;
- Anzianità di iscrizione al registro imprese.
I posteggi per i quali verrà effettuata rinuncia verranno assegnati agli operatori aventi titolo o alle eventuali
riserve degli idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
L’assegnazione di nuovi posteggi o eventualmente di quelli resisi vacanti, avverrà mediante l’utilizzo
della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, con la specificazione che qualora lo
scorrimento della relativa graduatoria, prevista per specifica destinazione merceologica, fosse
infruttuosa, la copertura degli stessi potrà avvenire con l’utilizzo di quella degli Artisti per la
categoria degli Artigiani operanti nel campo delle lavorazioni su rame e ferro battuto, gioielli e
preziosi, su materiali diversi e coltelleria artistica, e viceversa. Nella predetta ipotesi l’inserimento in
posizione di stallo del nuovo operatore avrà luogo comunque nel rispetto del punteggio della
graduatoria di riferimento, ovvero mediante lo spostamento degli operatori anteposti, fatta salva
l’espressa rinuncia da parte dell’avente diritto.
Il posteggio viene assegnato in concessione e lo stesso non può essere ceduto ne diviso con altri
operatori.
Al richiedente non potrà essere assegnato più di uno stallo. Lo scambio di posteggi fra i titolari potrà
essere autorizzato anche fra quelli aventi diversa destinazione merceologica, previa valutazione
effettuata da parte del Comando Polizia Locale.
ART. 10
Rappresentanza del titolare e subingresso
In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti,
collaboratori o coadiutori identificati nelle forme di legge. Tale rapporto di lavoro dovrà essere debitamente
certificato mediante la presentazione dei relativi atti presso il competente ufficio comunale a corredo della
domanda di partecipazione al mercato, ovvero l’esibizione sul posto della relativa documentazione
amministrativa e/o fiscale da parte del soggetto operante in sostituzione del titolare del posteggio.
Il subingresso è ammesso secondo le modalità previste dall’art. 15 bis della legge regionale 18 maggio 2006
n. 5, nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal presente regolamento.
Per gli Artisti, stante la particolarità della categoria, non è ammessa alcuna forma di rappresentanza
e di subingresso nella titolarità o gestione dell’attività, e dovrà essere condotta esclusivamente in
modo personale dall’assegnatario.
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ART. 11
Norme igienico – sanitarie
La vendita di alimenti è soggetta alla normativa vigente in materia di igiene e sanità degli alimenti.
ART. 12
Vigilanza
Al Comando Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell’area della fiera – mercato siano
attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
ART. 13
Sospensione e trasferimento temporanei
La fiera – mercato, previa adozione di apposito provvedimento indicante le motivazioni di presupposto e le
modalità, può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico-sanitari, di
viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
In relazione alle manifestazioni di pubblico interesse, la medesima fiera potrà essere allestita in altri spazi,
previa comunicazione con congruo anticipo ai titolari delle occupazioni.
ART. 14
Tasse e canoni
Il titolare del posteggio è tenuto al pagamento delle relative TOSAP e TARSU secondo i relativi regolamenti
che ne disciplinano l’applicazione.
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere dimostrato, prima della conclusione del periodo di occupazione,
direttamente all’Ufficio di Polizia Locale. La mancata corresponsione di quanto dovuto costituirà titolo per
l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa.
L’assenza dalla fiera per qualsiasi motivo o la decadenza dal posteggio non danno diritto al rimborso del
canone già pagato.
ART. 15
Sanzioni
Le violazioni non espressamente previste dalla L.R. n. 5/2006 e s.m.i., sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge
14 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
ART. 16
Modifiche ed abrogazioni
Quanto previsto dal presente regolamento comunale modifica ed abroga l’art. 17, punto 2) “Mercato
Stagionale”, localizzazione n. 1 “Centro Urbano”, del Regolamento Comunale per la disciplina del
Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29.07.1999 e s.m.i., nonché
eventuali altre disposizioni contrastanti.
ART. 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento comunale entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione nell’Albo Pretorio del comune.
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