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N. 35 DET 03.O4.1995.

REGOLAÙIENTO
PM IL

MBCIYIO CCI..II'NALE PFR I,A VEìiIDITA AL IlIIN{.rl]f, DEI PRODCTTI
TOFRUTTTCOLI ED AÍIÌ'IMdT'ARI DI \rIA 1I'-}ACOI,ATA.

ART.

che sono

Sono am,essi a v'endei:e
forniti di regoì are

ITTICI'

OR_

I

af minuto nel Fercato Coqunal e coloro
autorizzazione airmlnistrativa e ne

i re..rrisìt ì satitari.
Sono a,rn',ess i anche i coltivatori diretti, I Fesca.l:oíi,
i soggetti di cui al 1'ArL' Io deÌla Legge 398/16 e gli artigiani,
che ne facc i ano richiesta entro minino del Io?, deL totale dell'area
adibira a ner.ato, lin'iLl-a:ente . i betri di F,"oìlr i a piod lzione ae
al loro pescato.
rrqq;:/r-rlìnî

ART.2

Coloro che i-'osseggono i reqursiii e desiderano venoere
al r,ercato Comunale clovranno presentaì:e dor",ar1de in carta legal e
a1 Sindaco per ottenere la concessione di posteggro, chc verrà lorc
assegnata j.n base a quelì i cì-ie sc;-,c i crì teri p.e;i st i n:l ple'e-1:e
piano.
ART.3

Sindaco, o pel: esso 1'Àssesscre al rarc.
alla Celini,-'az ione clegl i spazi Cai banchl cli ven.lìr-a '

Il

ÀRT.

pro'""'-ede

4

GLi assegnatar:i di spazi sono tenuti aì pagamento antir-lPato
dei diritti di affitto dei banchi in base a queì1e che scno le tariffe
d.eliberate dall '.\'rddni straz ione Comunal e.
ARS.5

di concessione di posteggio afl'interno
Ai titolari
del mercato, gli sPazi saranno assegnati nel mese dr Dicenrbre di
ogn

i" anno.
ART. 6

L'attività. di rivendita osserverà I'orario
con prorrvedimento Si"ndacale.

nrè.ìi

<ì'h<f .\

E' consentita agli anrbulanti la sistemaz lone nei posteggi
di conpetenza sin dalle ore 7,30 per Ia PredisPos i z ione
nei relativi banchi.
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I g:-Ìael: i p':s:r ii: \'.i:la'iì t É-r rl3f i"!l:caio dcr"i'an:cr
es:are esposti, bert visibil i al pitÌri:lico, i cartel I i dei prezz
ii r".:aCita, seccndo I Ì cr: I lo pl:e'J ì sto cl.'l I a;ai..i i s. !'az i on ? .
s,l t Jri l

\
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ART.

Ì-,

B

Ciascun rive nclitol:e cior''rà ri qlor:osanente rispettare I e
rÌoriie igienico-sanitarie f iEenr-l, e tenere ol:dina+-o e puÌito il
pósto assegnaio.

I ri f iuLi cii qtlalsiasi nai-ura Cot''r:aÌìno ess:i:e raccoit i
it.r apposlti conienitoIi ceì tipo approvai o cl;ìl1'Af.,inìnistrazione

Coìì1uÌlale.

rÌ-rn

o

vieiai-o c.cupa:e spazl ilir--,rno al bar-co c'li r'=ndirit
:,ssegrat.o co:l cassettar, recipienii c al i:l:o '
Il Sinciaco può corse n'-- irc a richl3s:a a'1 concesslota:l
la collccazione clavant i al pr:oprio b"enco dì vcndita ecL in adiacenza
ar banco stesso di casseite.
Glì spazì cr-rsì oc'cupar- r saraìlìro él:-jsocig'ft iat i aÌla tassa
iil: c,,:cr:pazione di suoLo p':bb l rco
.

ART. 10

E' vietata la

-.;enclita

dl

pesce scongelaro '

ARI. fl

E' obbligaioria la

v-endir-a delLa r:erce

ARI.

a c€so netto'

12

Per avvolgere la n'erce

è

obbligatorio l'utifizzo

di

car:ta e sacchetti per uso aLimentare '
.ARr. 13

r ir"-enditor

i dovranno

cor'porlarsi

in nrcdo dignrtoso

e corretto.
ARf.

14

vigilanza igienico-san itar ia sulla vendita dei generl
aliÍentari nel [Ércato Conunale è demandata al]-'U'S'L' t conpetente
per terrftorro, in base a1le leggi in vigore'
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servizio di r,'igi,:rza -r::,: i ' :.-.]rl ic.:z ior,c c13lla iìc:îìe
s,rÌ íunz i.:ra;,eîr-o i:l r.e:caio è .r.lfiia.:o al Cc,i:'',. cri F:ltzia l,i:rìci:;ale.
Il

AF,T.

E' vietato
rn,hrrl:nf o lron

e rrl

.v_r-,-

f6

lo s.oì;i:;1--1
l rÒ ..frr-.i

lizzati all'in-"erno del rercaio,

.ròll.l
ne-l

cii clat
J

' r--

ì -i

foÌTa ci1 colii3rìcrc
n -- lo ,.nn .C:Cia

r .li

raqclio ch crnqJanl-a rreti:i

da

esso.

ARr.

17

A ca::ico clai trasgresso:i c-leLl c lio:ie cl:l prÉ-seilte Reqc,.Lar'en
io sa.aÌìrÌc ap.rlicertc le s:Lnzi':':l: o:-r'r''i:;:c cL-:I l.r Lc:ij'-:ll 2a O-1 .1-991,
N. Ì12 e D.Ii. 01 .03.1993/ ìil. 21E.
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l.l presente ReEolant':t,o i-.e

;titniil i a

cgnì

.r

L

iro

Ìrl:ec.l

iante

Le assec,nazrori cl'rl ;c;r;.;1i F/]rLaì:'l É:3ere
ci..l1a C;iìln:a ìl-:,icirale cor .rp:osita
concesse nei lr-lcA;ri srallliti
cìe lrber:az i on.- slr p.roposra dcl r:esporsabile il:-,'i s:rvìzÌo .' n.Ì i.Ìsi,cLic
clel1a l-egg. 28.03.199I, N. 112 e D.l1' 04.03.]99j, l'; ' 24d.
1.1--11'a,,î:bito ieÍ pos:eg1i r!ìs:;', i:, og:,i casl sal',..r la
risen'a dcL Lo3, pr:evista ciall a Leg;: per glì :1::icoìr:or-ì, gli ar:rc;iani
e i pescatori.
1,1
.ll: r:os iecrgio
CCòICESSIOIII DT FOSTIEGIO:
ha val rcir tà decennale '
À11a rinnottazio:]e del ia collce'ssilne bisog;''.r i.rro"'!'3d3re
pri:Ta della scaCenza della s:essa con apposlla ìs--an7.1.
Il rinnovo è subordina-Lo al Pagamento della relatìva
tassa cli cncupazione del suolo pubbli.o'
Il suddetto concessronar ro I- I -'.€;.pd... 2a ri scet.to a
nuovi richiedenti.
Og;ri anl:ulante può usurfruire della concessione di un
solo posteggio; ques!'ultlÌ'o deve essere gestito direttarìente da}
titolare dell ' autorizzazione, oppurer dal rappresentante ner casl
previsti dalla Legge Il2.9l.
I posteggi saranno assegnat i in base a graduatoria permanente secondo i sottoscritti criteri:
FG5TEGGI:

i

- Anzianità d,i frequenza nel mercato;
- generi nerceologici trattati, di cui iÌ mercato è carente;
- Ordine di presentazione delle domande, Wt rrÉzzo di Raccornandala
postale;
- Non è aÍrnessa la presentazione delle domande a

mano.
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In car:io di ri.-'.1.r:iiva, i I co:-rc.-s:; i cna;ic-r iL:v: r-icrniei::;e
..-:.:3s. i.,,-"-j: ett c a1 SiÌti:r.ró, alie i.-,r:lo c.i:f-if icazior.-- r:'-'cìlca, Ìa
:ri:=n.azione clc 1 p:op:: i <,r po:r--ecj.Jia, par Lin perìc-rdo r'or s''lperio;:e
a i-r. n'.asl, pe;ia Ja revoca aìella concessioite di posieggic'
PerióCo di asserza conilnuaLlva lì'.acjgIoll.l possSno esseLe
ccr,s:n:iti solo nei casi c11 gt a''t\ e cÚrlr:j:ovaIì r'l!!ivj Fjersonal l
e pel: nalattia, certjficati dall'U.S.L. di rersidenza cleÌ cessrora:ro'
L'a,rbr-rlante ha clil:itto alÌa conservazione del.1a concessione
ler i pe:iodi refat'irri al servizio nrilitare, aìla Eravidanza, a'L
:,'.:r:-c:r io ecl alle asseiìze per cariche eletiiv3.
NelI'atto aU a.ccgl inent-o cl=l1a dotnarcìa dt conse::v;rz ione"
i:lla concesons cli posteggio, consegue la certiflc:rzione clel. Sindaco
i3l. Ccr.,une di restdenza cia c-.ii rìsulii j-l ci.cptlsito daella relaili'r
:t:,-o: t zzaztone ar:nini s-"rat iva oa pa.rre C.ell' a.iblilanie.
Gl I cstr:er.i cle l la concessaon" cii posteg<1ìo i3i.'c:to essli:r'
;::nc--ar i sull'atttorizzazione ril.asci;Li;r da altro Cof.une.

L'a":,ÌiuÌ.ìnie nelle o::c ir cui cr--c:pl la ccnlessio:la ar
..cs;eEgio assegn.ìl-a, ha I'cllbtigo cìi esporr:r: ii cic-'c::ri*'i ,ro r-, lascr.ri:
:laì Clo:riune atte stante i I n,r':ero cìì pos'_:e 93io, i clai i i.ien-.lf ic-ai iv,
c-:l concessionario, gli e s'L t:ei.r.i c1e I I 'autorìzz.'rzlone coî ìa specif ir:azìo:-.: C=lle taòel.le riei:ceoÌog iche.

