COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DI UN MERCATINO ARTIGIANALE SERALE
DA SVOLGERSI NEL PERIODO ESTIVO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/3/2005

ART. 1
Il presente Regolamento nelle more di quanto prescritto dal vigente
Regolamento Comunale del Commercio al dettaglio su aree pubbliche detta
norme e direttive per il funzionamento e la concessione temporanea delle
aree comunali disponibili per l’istituzione di un mercatino artigianale estivo
itinerante.
ART. 2
Sono ammessi a partecipare:
a) chi espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle
dell’ingegno a carattere creativo;
b) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura – sezione Artigianato e in possesso
d’autorizzazione al commercio di tipo B, ai sensi del Dlgs 114/98, rilasciata
da proprio comune di residenza.
ART. 3
Le aree comunali disponibili saranno indicate con provvedimento della Giunta
Comunale.
I partecipanti non potranno essere in numero superiore a 20 (venti), nella
considerazione che alcune delle aree interessate non presentano la
disponibilità necessaria.
Per favorire la diversificazione dell’offerta, gli artigiani che vendono ed
espongono prodotti similari non potranno essere superiori a 2 (due) per ogni
categoria tipologica di prodotto.
Il mercatino si svolgerà di norma, dal 15/6 al 15/9.
Avrà andamento itinerante, interessando il rione di Pia ( 1 volta alla
settimana), il rione di Marina (1 volta alla settimana), il rione di Borgo (1 volta
alla settimana) e Varigotti (1 volta alla settimana), con giornate da stabilirsi
d’anno in anno a seconda delle necessità e dei flussi turistici delle rispettive
zone.

ART. 4
Per garantire e tutelare la qualità e la specificità dei prodotti artigianali e/o
delle opere d’arte o d’ingegno esposte e vendute nel mercatino, la
concessione temporanea all’occupazione delle aree avverrà sulla base di una
graduatoria redatta da una Commissione di Valutazione della Qualità dei
prodotti e/o delle opere.
La Commissione sarà composta da tre membri, di cui un rappresentante
nominato dalle associazioni degli artigiani, uno dalla Camera di Commercio di
Savona ed uno dall’Amministrazione del Comune di Finale Ligure.
La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti, dura in carica
tre anni e le richieste di nomina sono proposte dagli aventi diritto all’Ufficio
Commercio del Comune di Finale Ligure.
A parità di graduatoria si preferiscono, in ordine:
- coloro che hanno più anzianità di partecipazione acquisita nelle precedenti
edizioni;
- i residenti nel Comune di Finale Ligure;
- i residenti nella provincia di Savona.

Le istanze di partecipazione andranno inoltrate, utilizzando un apposito
modulo, all’ufficio Commercio del Comune di Finale Ligure, entro e non oltre
la fine di marzo d’ogni anno, corredate dalla documentazione attestante i
requisiti richiesti.
La procedura per il rilascio della autorizzazione temporanea all’occupazione
del suolo sarà espletata, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente
Regolamento, entro 60 giorni (sessanta) dal termine ultimo per la
presentazione dell’istanza di partecipazione.
Gli artigiani o gli artisti di nazionalità straniera devono essere in possesso del
permesso di soggiorno regolarmente rinnovato e/o residenti in Italia.
ART. 5
Per chi ha ottenuto la partecipazione al mercatino è fatto obbligo il
pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP), secondo
quanto previsto dallo specifico regolamento comunale vigente, prima del
rilascio dell’atto formale di concessione.

Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse revocare la concessione
stessa, per cause di forza maggiore o di pubblico interesse, il canone sarà
rimborsato senza che il concessionario possa vantare alcun altro diritto a
causa della revoca stessa.
In ogni altro caso il canone non sarà rimborsato.
Saranno a carico del concessionario tutte le spese necessarie al
funzionamento del mercatino (allacci ENEL ecc.)
ART. 6
Il soggetto che intende rinunciare alla concessione dell’area deve
comunicarlo almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione al
competente ufficio Commercio, il quale provvede a fare nuova assegnazione
secondo stretto ordine di graduatoria.

