
Allegato 1 
 

RIEPILOGO DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
AL MERCATINO DELL'ARTIGINATO DI NOLI 

 
La fiera promozionale denominata “mercatino dell'artigianato” viene indetta per la prima domenica 

di ogni mese. 
Gli orari di svolgimento sono i seguenti: 
 

- Orario estivo: dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 
Non è consentito l'accesso agli operatori prima delle ore 07.00 e non oltre le 07.45. Lo sgombero 

delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre le ore 20.00 e non prima delle ore 19.00, salvo 
deroghe concordate. Ciò anche al fine di dare maggior continuità al mercatino ed evitare il transito di veicoli 
in ZTL in orari di alta affluenza. 
–  Orario invernale: dalle ore 08.30 alle ore 18.00. Non è consentito l'accesso degli operatori prima 

delle ore 07.30 e non oltre le ore 8.15. Lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non 
oltre le ore 19.00 e non prima delle ore 18.00, salvo deroghe concordate. 

 
Al mercatino dell'Artigianato sono ammessi a partecipare gli operatori già in possesso 

dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché gli imprenditori individuali o le 
società di persone iscritte nel registro delle imprese. Sono inoltre ammesse le persone che non esercitano 
l'attività commerciale in modo professionale, bensì vendono, in modo del tutto sporadico e occasionale, beni 
provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbisty, ad eccezione del settore 
abbigliamento. 
 I cd. hobbisty devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 e ss.mm. ed 
ii. e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di 
venditori non professionali. Devono, inoltre, essere in possesso del tesserino previsto dall'art. 32, comma 2 
ter della citata legge regionale, che deve essere esposto in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi 
preposti al controllo. 

Il tesserino sarà vidimato da personale appartenente all'Area Sicurezza Urbana prima 
dell'assegnazione del posteggio, ovvero nel corso delle verifiche da parte degli agenti di P.M. durante le 
manifestazioni. 
Non è consentita la partecipazione al mercatino di coloro i quali detengono un tesserino da cui risulti la 
partecipazione a più di 24 fiere promozionali e/o manifestazioni straordinarie nel corso dell'anno solare. 
 

Coloro i quali vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a 
carattere creativo, comprese le  proprie pubblicazioni di natura scientifica o informatica, realizzate anche 
mediante supporto informatico (cd. “Operatori dell'ingegno”), non necessitano di autorizzazione per il 
commercio itinerante né soggiacciono al rilascio del tesserino previsto per gli hobbisty. 

Gli stessi, tuttavia, sono soggetti alle vigenti normative in materia di suolo pubblico e pertanto non 
possono procedere alla vendita dei loro prodotti senza il rilascio della prevista concessione temporanea e 
dietro pagamento della corrispondente tassa. 

Tali persone sono tenute a produrre all'Ufficio SUAP – e ad esibire al personale deputato alla 
vigilanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, dalla 
quale risulti che le cose poste in vendita sono state da loro stesse direttamente realizzate. 
 

I mercatini si effettuano nelle seguenti aree del centro storico: 
Aree principali 

− Loggia della Repubblica; 
Via Al Fossato – porzione di Piazza Ronco. 

Aree sussidiarie 
− Piazza Dante; 
Piazza Canano; 
Piazza Mariconi; 
Piazza Cappellini. 
 
 
 



 
L'assegnazione dei posteggi avverrà, in relazione al numero di richiedenti ed all'effettiva consistenza 

dei partecipanti, in modo tale da occupare progressivamente, nell'ordine di elencazione, le aree di cui sopra, 
partendo dalla Loggia della Repubblica. 
 

Nel corso dei prossimi mesi verrà predisposto, e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale di questo Comune, apposito bando per la partecipazione a tutti gli eventi della tipologia in 
parola organizzati sul territorio comunale. 

L'ammissione alla partecipazione ai mercatini di cui trattasi avverrà quindi mediante il rilascio da 
parte dell'Ufficio SUAP di apposita concessione temporanea di posteggio, valida per la partecipazione alle 
singole giornate di mercatino svolte nell'anno solare e per la fiera di S. Eugenio. 
 

L'ammissione alla fiera di S. Eugenio comporterà l'obbligo da parte degli operatori di partecipare a 
tutte e tre le giornate della manifestazione. 
 In aggiunta alla concessione verrà rilasciata apposita autorizzazione per l'ingresso e la sosta 
temporanea nelle aree del centro storico con i veicoli destinati al carico e scarico delle merci poste in vendita. 

La domanda di partecipare al mercatino “in spunta” va presentata all'Ufficio SUAP con almeno 7 
giorni di anticipo rispetto alla data prescelta. In tali casi, gli operatori, nel giorno di mercatino, una volta 
ultimate le operazioni di sistemazione dei banchi da parte dei partecipanti già ammessi al mercatino stesso, si 
atterranno alle indicazioni  fornite dagli agenti di P.M. deputati al controllo, astenendosi dal posizionare le 
proprie attrezzature in loro assenza. 
Gli operatori ammessi a partecipare ai mercatini sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione del 
suolo pubblico, secondo quanto stabilito dalle disposizione del vigente Regolamento comunale in materia. 
 

Caratteristiche dei banchi di vendita 
Di norma l'esposizione delle merci deve avvenire su banchi di vendita ad un'altezza minima da terra 

di circa 60 cm ed i supporti rigidi delle eventuali coperture devono essere posti ad un'altezza minima di cm. 
220 rispetto alla superficie di calpestio. Le coperture non dovranno ostacolare la visione dei banchi limitrofi. 
I banchi, di norma, devono avere una lunghezza compresa tra i 4 ed i 5 metri. 
I banchi e le eventuali coperture devono essere appoggiati e non fissati al suolo. Gli stessi devono prevedere, 
tuttavia, un idoneo sistema di ritenuta per far fronte all'eventuale azione degli atmosferici. 
 

Obblighi e divieti. 
I partecipanti devono: 

1) se del caso, esporre in modo chiaro e visibile un cartello dal quale risulti che la merce posta in vendita è 
usata; 

occupare esclusivamente lo spazio assegnato; 
tenere liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita; 
sistemare il veicolo utilizzato per scaricare/caricare la merce nelle immediate vicinanze del parcheggio e 
spostarlo non appena ultimate le operazioni di carico/scarico; 
lasciare perfettamente sgombero e pulito il suolo occupato, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi 
tipo; 
esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività; 
esporre la merce in modo da favorire eventuali ispezioni 
provvedere al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubbliche secondo le modalità stabilite dalla 
vigente regolamentazione comunale; 
tenere aperti e presidiati i banchi durante l'intero arco di durata del mercatino, fatte salve brevi interruzioni 
per “pausa pranzo” e contingenti esigenze personali. Durante l'assenza dovrà essere esposto un cartello 
riportante l'orario di previsto ritorno dell'operatore. In ogni caso non sono ammesse interruzioni superiori a n. 
1 ora, per la pausa pranzo e n. 15 minuti, per altre esigenze. L'accertata violazione a tale specifico obbligo  
comporterà la perdita di validità della presenza alla manifestazioni ai fini del computo annuale. 

Ai partecipanti è fatto divieto di: 
1) arrecare intralcio e disturbo al pubblico ed ai altri partecipanti; 
vendere con il sistema dell'imbonimento; 
manomettere, anche in misura lieve, il suolo occupato (es. con l'infissione di chiodi o puntelli); 
legare corde od altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi; 
utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni; 
occupare contemporaneamente due posteggi. 


