Estratto del Regolamento comunale che disciplina il “Mercatino di Natale” istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 27/10/2005 e successive modifiche:
-…. al Mercatino di Natale sono ammessi all’esposizione e alla vendita esclusivamente prodotti natalizi e
articoli tipici della Provincia del Verbano Cusio Ossola, compresi i prodotti enogastronomici tipici del
Verbano Cusio Ossola con priorità ai prodotti vigezzini e ossolani (il soggetto che propone i prodotti
enogastronomici posti in vendita deve dimostrarne la provenienza: residenza del richiedente della licenza,
luogo di produzione, devono essere riconducibili alla Provincia del V.C.O.). Le bancarelle
enogastronomiche, in numero, non potranno essere superiori al 22% del totale delle bancarelle.
Assolutamente vietata la vendita di merce che, almeno in parte, non sia realizzata a mano dal titolare della
licenza, e più precisamente per cui la lavorazione risulta irrisoria rispetto alla materia prima.
- All’interno del Mercatino sarà possibile solamente da parte di Enti ed Associazioni no-profit la
preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande.
-…. i posteggi (postazioni) sono costituiti da “bancarelle” di identiche caratteristiche aventi dimensioni di
mt. 2,20 x 0,80 dotate di coperture con telo rosso e tovaglia, di proprietà della Pro Loco di Santa Maria
Maggiore.
-…. Il corrispettivo per l’utilizzo del posteggio dovrà essere pagato direttamente alla Pro Loco … al
momento dell’assegnazione del posteggio per i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica
ed al momento del rilascio dell’autorizzazione temporanea per gli operatori non professionali.
-…. Le tasse e tributi comunali per la concessione dell’occupazione di aree pubbliche e per lo smaltimento
dei rifiuti sono comprese nella quota di partecipazione.
-…. L’orario di svolgimento è stabilito come segue: Apertura alle ore 9,30 – Chiusura alle ore 18,30. in ogni
caso tutti gli operatori devono sgomberare l’area del Mercatino entro le ore 19,30; agli operatori è consentito
l’accesso per operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del Mercatino tra le ore
8,30 e le ore 9,00, ad esclusione delle assegnazioni di “spunta” che saranno effettuate tra le 9,00 e le 9,30. I
mezzi di trasporto non potranno essere collocati dietro la bancarella, ma dovranno essere parcheggiati nelle
relative aree di sosta. Gli operatori che non saranno presenti sul mercato entro le ore 9,00 perderanno ogni
diritto all’assegnazione del posto ed al rimborso di quanto pagato.
-…. I posteggi sono assegnati in concessione in misura non inferiore al 51% del numero complessivo ai
soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica, mentre al rilascio di autorizzazioni
temporanee viene riservato il 49% dei parcheggi; le domande devono pervenire al Comune almeno 30 giorni
prima della data fissata per il mercatino; per i posti eventualmente rimasti disponibili, come precedentemente
anticipato, si procederà alla “spunta” la mattina del Mercatino.
-…. Verranno rilasciate autorizzazioni temporanee fino alla copertura dei posteggi riservati alle bancarelle. A
tal fine è predisposta apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) Richiedenti inclusi negli elenchi di “bancarella di qualità” stilati da apposita competente
commissione, basandosi sulla merce esposta nelle edizioni precedenti della manifestazione (requisito
che sarà applicato a partire dall’edizione 2015);
b) Richiedenti che hanno superato la fase di preselezione, necessaria per individuare la merce idonea
alla manifestazione, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione e secondo le modalità individuate
dall’organizzazione in accordo con l’amministrazione comunale.
c) Residenti in Valle Vigezzo;
-…. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai concessionari di
posteggio nello svolgimento della propria attività. I soli concessionari, i loro coadiuvanti, dipendenti e
preposti, sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di
proprietà comunale o di terzi.

-

IMPORTANTE: OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Partecipare a tutti i giorni della manifestazione, rispettandone gli orari
Vendere prodotti natalizi e articoli tipici della Provincia del Verbano Cusio Ossola, compresi i
prodotti enogastronomici tipici del Verbano Cusio Ossola, nonché addobbare la propria
postazione a tema natalizio
Rendere noto il prezzo della merce posta in vendita
Esibire l’originale dell’autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni
altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge
Tenere pulito lo spazio occupato ed al termine del mercatino raccogliere i rifiuti
Non lasciare il posteggio incustodito
Non aggiungere tavoli o altre strutture alla bancarella
Non utilizzare di generatori di corrente, neppure silenziati
Per eventuali trasgressori sono previste sanzioni amministrative.

