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Regolamento Mercatino di fine mese

1. Le presenti disposizioni disciplinano per il triennio 2016/2018 l’organizzazione e lo svolgimento
del Mercatino istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5   del  26 gennaio 2016,
che assume la denominazione di “Mercatino di fine mese” .

2. Il Mercatino si effettua nell’ultima domenica di ogni mese ed è ubicato nella zona a traffico
limitato (ZTL) e nelle vie o piazze cittadine limitrofe con la finalità di creare attrattività e
rivitalizzare il centro storico e le aree limitrofe. 

3. Il Mercatino è dotato di un numero di posteggi che possono variare da un minimo di 40 ad un
massimo di  60,  riservati ad operatori che siano titolari dell’autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche per la vendita di cose usate senza pregio, mobili di stile antico , prodotti floreali,
d i florovivaismo, articoli di artigianato locale e regionale ,prodotti biologici, alimentari tipici
regionali , produttori agricoli. 
Sono inoltre ammessi operatori autorizzati alla vendita di dolciumi. 

4. Con atti specifici la Giunta Comunale provvederà, in particolare, ad individuare le vie
interessate dal mercatino, a definire le aree destinate ai posteggi e a determinare il numero
degli stessi.

5. Gli operatori al dettaglio in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del
mercatino, come disciplinata dal successivo art.12.

6. Agli esercenti il commercio in sede fissa con locali ubicati nelle zone di svolgimento del
mercatino è consentito esporre la propria merce nello spazio antistante l’esercizio , della previa
specifica richiesta da presentare al Comando di Polizia Locale entro il giorno 10 del mese e
compatibilmente con le assegnazioni dei posteggi.

7. Le richieste di concessione di posteggio nell’ambito del Mercatino, redatte in carta semplice ed
indirizzate al Sindaco, devono contenere:
• le generalità complete, la ragione sociale ed il domicilio del richiedente,
• gli estremi dell’autorizzazione amministrativa,
• gli estremi dell’iscrizione al R.E.C. o di altra documentazione attestante la professionalità, 
• l’indicazione delle specializzazioni merceologiche che si intendono commercializzare; in
particolare chi pone in vendita prodotti alimentari tipici regionali dovrà allegare elenco dei
prodotti della regione che intende  rappresentare.

8. L’assegnazione dei posteggi, che sono nominali ed assolutamente non cedibili, è effettuata
dall’ufficio comunale di competenza a favore degli operatori che abbiano presentato domanda
di assegnazione, nell’ordine di graduatoria formulata con l’osservanza dei seguenti criteri:
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• ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal n. di protocollo comunale di
ricevimento, assegnando la precedenza agli operatori che abbiano già partecipato al mercatino
nelle precedenti edizioni in base al numero di anni di partecipazione;
• titolarità dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità per
quella rilasciata in forma itinerante;
• data di inizio attività risultante dall’iscrizione al Registro Ditte tenuto presso la C.C.I.A.A.;
• caratteristiche espositive del banco.
L’assegnazione dei posteggi è strettamente vincolata al rispetto del settore merceologico di
appartenenza. 

9. I posteggi non occupati entro le ore 8.30 dai titolari non  verranno assegnati ad altri eventuali
operatori.

10. Verranno cancellati dall’assegnazione del posteggio coloro che cessino la frequenza al
Mercatino: per rinuncia, per revoca dell’autorizzazione, per decadenza della stessa, per
assenza non giustificata anche per 1 sola volta nell’arco dell’anno; per mancato pagamento
della tassa di occupazione suolo pubblico di cui al successivo art. 11. Non dà luogo alla
cancellazione l’assenza giustificata ( da malattia, da un periodo di ferie, da guasto del mezzo)
fino a 2 volte nell’arco dell’anno.

11. Agli effetti del pagamento della tassa di plateatico e della tassa rifiuti si considera la superficie
di suolo pubblico effettivamente goduta indipendentemente dalle modalità di occupazione del
suolo pubblico ( gazebo ) . Per ottenere il rilascio della concessione di occupazione di suolo
pubblico, l’interessato deve corrispondere le relative tasse calcolate a giorni quale occupazione
temporanea, in base alle tariffe in vigore, da corrispondere in un’unica soluzione annuale  entro
la fine del mese di marzo alla Società Saronno Servizi Spa.

12.  Le attività di vendita potranno essere svolte dalle ore 8.00 alle ore 20.00; agli operatori è
concesso di occupare l’area un’ora prima dell’inizio per il carico e scarico della merce e un’ora
dopo la fine della manifestazione per la pulizia dell’area.

13. Non è consentita la presenza di veicoli nello spazio pubblico concesso; gli operatori potranno
convergere con i propri mezzi esclusivamente per le operazioni di carico / scarico merci. Per
quanto riguarda i generi alimentari, l’Amministrazione si riserva di valutare l’eventuale
posizionamento delle strutture che permettano il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

14. Le attrezzature dovranno essere contenute nello spazio assegnato, che comunque non potrà
avere larghezza superiore a mt. 3 e lunghezza superiore a mt. 6.
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15. E’ fatto invito a tutti i partecipanti di munirsi di gazebo di colore bianco e di esporre i prodotti
posti in vendita sopra una tovaglietta di colore azzurro , tutto quanto al fine di caratterizzare il
mercatino con i colori istituzionali del Comune di Saronno .

16. Gli operatori del Mercatino hanno l’obbligo di curare esteticamente l’esposizione delle merci,
che dovranno essere contenute nell’area assegnata. Non dovranno ostacolare la viabilità e
disturbare i vicini di banco. La pulizia dei posteggi viene effettuata a cura dei concessionari. Le

      occupazioni  non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, l’agibilità dei negozi, degli uffici,  
      dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

17. Nell’area del Mercatino è vietato l’uso di altoparlanti e altri richiami acustici. La reclamizzazione
delle merci deve essere contenuta in modo tale da non provocare molestie. E’ severamente
vietata la continua ed assillante offerta verbale di merce ai passanti. E’ altresì vietato, in ogni
caso, l’accesso ai venditori girovaghi nell’area del mercatino.

18. Ai concessionari di posteggio che contravvengano alle presenti disposizioni saranno applicate
le sanzioni previste dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dalla L.R. 6 / 2010  , ferma restando la
facoltà per l’Amministrazione Comunale di procedere alla revoca della concessione del
posteggio.

19. L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità di sorta nei confronti dei
concessionari di posteggio e dei frequentatori del mercatino; gli espositori sono responsabili
degli eventuali danni da loro arrecati alla proprietà del Comune.

20. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento a quanto contenuto nei
provvedimenti legislativi statali e regionali vigenti in materia.
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