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Art.1
 ISTITUZIONE

L’Amministrazione Comunale, allo scopo di promuovere ed incentivare l’attività di artigianato, la 
creazione di opere d’arte, dell’ingegno a carattere creativo, istituisce un mercatino dell’artigianato e 
degli artisti, di seguito denominato “mercatino”, che, trovando collocazione nel centro storico e nei 
luoghi caratteristici della città, può svolgere un ruolo turistico, culturale e commerciale.

Art.2 
  GESTIONE E RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

1) Il Comune di Loano gestisce il mercatino e rilascia la concessione temporanea di occupazione 
di suolo pubblico sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

2) E’ facoltà del Comune affidare la gestione del mercatino ad un’associazione con le modalità 
indicate al successivo art. 4 bis. 

3) Se la gestione è svolta ai sensi del comma 2 del presente articolo non si applicano gli art. 5, 7 e  
9. 

Art.3
 MODALITA’, LOCALITA’ ED ORARIO DI SVOLGIMENTO 

1) Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti:
a) i termini di presentazione delle istanze;
b) la durata della concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea;
c) il numero e le dimensioni degli spazi da assegnare, suddivisi tra artigiani ed artisti, come definiti  
dalla planimetria predisposta dai competenti uffici comunali;
d) luoghi, giorni, orari e modalità di svolgimento del mercatino.
2) Per sopravvenute esigenze di interesse locale e per cause particolari, la Giunta Comunale può 
disporre una diversa durata e collocazione del mercatino.

Art.4
 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

1)  Partecipano al  mercatino  gli  artigiani  iscritti  nel  registro delle  imprese artigiane.  L’istanza è 
presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio del mercatino e contiene: 
a) generalità complete;
b) sede del laboratorio di produzione;
c) codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata; 
d) la sede della Camera di Commercio, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese 
artigiane;
e) elenco e descrizione degli oggetti che si intendono vendere;
f) dichiarazione di esposizione e vendita di oggetti di propria produzione,  di intervento diretto nelle 
fasi della lavorazione e di  utilizzo trascurabile,  rispetto al  valore del prodotto finito,  di elaborati 
industriali o di serie, e di realizzazione totale o parziale del prodotto sul luogo di svolgimento del 
mercatino dell’artigianato;
g)  dichiarazione  di  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  (DURC),  e  di  assenza  di posizioni 
debitorie nei confronti del comune di Loano;
2) Partecipano al mercatino gli artisti che realizzano le opere indicate al comma 4, dell’art. 2, della 
legge 633/1941 ad esclusione della scenografia (opere della scultura, della pittura, dell'arte del 
disegno, della incisione e delle arti figurative similari). L’istanza è presentata almeno trenta giorni 
prima dell’inizio del mercatino e contiene:
a) generalità complete;
b) residenza dell’artista;
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c) codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica; 
e)  elenco  e  descrizione  delle  opere  che  si  intendono  vendere  e/o  realizzare  sul  luogo  di 
svolgimento del mercatino;
f) dichiarazione di esposizione e vendita di opere di propria realizzazione;
g) dichiarazione di assenza di posizioni debitorie nei confronti del comune di Loano.

Art. 4 bis 
GESTIONE AFFIDATA AD ASSOCIAZIONE

1) E’ facoltà dell’amministrazione comunale affidare la gestione del mercatino a un’associazione 
tramite un bando pubblico.
2) Il bando prevede i seguenti criteri di priorità:
a) sede dell’associazione nel Comune di Loano;
b) sede dell’associazione nella Provincia di Savona;
c) sede dell'associazione nella regione Liguria;
d) anzianità di partecipazione dell’associazione ai mercatini svolti nel Comune di Loano;
e) in caso di parità si effettua sorteggio.
3)  Almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  del  mercatino  l'associazione  assegnataria  della 
concessione di suolo pubblico temporanea presenta:
a) elenco degli artigiani, corredato dagli estremi dell’iscrizione al registro delle imprese artigiane, e 
degli artisti associati partecipanti;
b) per ogni artigiano associato partecipante dichiarazione di cui alla lettera f), comma 1, dell’art. 4;
c) per ogni artigiano associato partecipante dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi 
(DURC), e di assenza di posizioni debitorie nei confronti del comune di Loano;
d) per gli artisti associati partecipanti dichiarazione di realizzazione di opere indicate al comma 4, 
dell’art. 2, della legge 633/1941 ad esclusione della scenografia (opere della scultura, della pittura, 
dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari).
e) per gli artisti associati partecipanti dichiarazione di  assenza di posizioni debitorie nei confronti 
del comune di Loano.
4) L'autorizzazione per la gestione del “mercatino” è la contestuale concessione di suolo pubblico 
non sono cedibili ad altra associazione.

Art.5 
 GRADUATORIA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

AGLI ARTIGIANI E AGLI ARTISTI

1) Il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per gli artigiani è stabilito da apposita 
graduatoria compilata, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’istanza, in 
base al seguente ordine di priorità:
a) ubicazione del laboratorio di produzione nel Comune di Loano;
b) ubicazione del laboratorio di produzione nella Provincia di Savona; 
c) in caso di parità si tiene conto del numero delle presenze ai passati mercatini nel Comune di 
Loano e in caso di ulteriore parità si effettua il sorteggio.
2) Il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per gli artisti è stabilito da apposita 
graduatoria compilata, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’istanza, in 
base al seguente ordine di priorità:
a) residenza nel Comune di Loano;
b) residenza nella Provincia di Savona; 
c) In caso di parità si tiene conto del numero delle presenze ai passati mercatini nel Comune di 
Loano e in caso di ulteriore parità si effettua il sorteggio.
3) il numero degli spazi, suddivisi tra artigiani ed artisti, così come definito ai sensi della lettera c),  
comma 1, dell’ art. 3, è suscettibile di variazione rispetto alle istanze presentate;
4) Il controllo delle presenze e la graduatoria sono affidate al locale Comando di Polizia Locale.
5) La graduatoria è aggiornata dopo lo svolgimento giornaliero del mercatino.
6)  La  concessione  di  suolo  pubblico  è  personale,  non  può  essere  ceduta,  ed  è  esposta  in 
occasione del mercatino.
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Art.6
 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

1) Gli artigiani e gli artisti partecipanti sono tenuti:
a) al pagamento dei canoni dovuti ai sensi dei vigenti regolamenti comunali per la disciplina delle 
occupazioni di spazi ed aree pubbliche e T.A.R.I.;
b) a non abbandonare sul suolo pubblico, al termine giornaliero del mercatino,  alcun tipo di rifiuto;
c) al risarcimento di eventuali danni arrecati;
d) a collocare gli oggetti e le opere all’interno degli spazi assegnati nella autorizzazione;
e) a non esporre gli oggetti e le opere attraverso mezzi che alterano l’estetica e il decoro o che 
arrecano danno alle civili abitazioni;
f) a non occupare con i mezzi di trasporto l’area del mercatino, salvo per le operazioni di scarico e 
carico del banco espositivo, degli oggetti e opere in vendita come indicato dalla deliberazione di 
giunta comunale ai sensi dell’art. 3 comma 1;
g) a non utilizzare apparecchi per l’amplificazione e la diffusione di suoni; 
h) a non intralciare l’accesso alle civili abitazioni, e alle attività produttive;
i) a non dividere il proprio spazio con altri e a non assumere in carico oggetti e opere per conto 
vendita di chi è sprovvisto di concessione;
l)  a  non  eseguire  attività  di  lavorazione  incompatibili  con  l’igiene,  la  sicurezza,  l’inquinamento 
acustico, la salute degli operatori e del pubblico, con il decoro e la salvaguardia dell’area e dei beni 
pubblici e privati circostanti.
2) L’associazione assegnataria è tenuta:
a) al rispetto di quanto prescritto alle lettere del precedente comma;
b) alla sostituzione entro 30 giorni degli associati che non posseggono i requisiti contenuti nelle 
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) dell’art. 4 bis;
c) all’invio delle variazioni all’elenco dei partecipanti entro due giorni antecedenti lo svolgimento 
giornaliero del mercatino.

Art.7
 PRESENZA SUL MERCATO

1)  Gli  artigiani  e  gli  artisti  che non occupano lo  spazio  assegnato  entro l’orario  stabilito  dalla 
deliberazione di Giunta Comunale, di cui al precedente art. 3, comma 1, sono considerati assenti. 
2) Gli spazi temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente, dal locale comando di 
Polizia Locale,  secondo la graduatoria di cui al precedente art. 5.
3) I concessionari assenti per quattro giorni nel periodo di validità della concessione temporanea di 
suolo pubblico decadono dal diritto di partecipare al mercatino. A questi effetti non si contabilizzano 
le assenze dovute per malattia documentate con certificato da inviare al Comune entro quarantotto 
ore successive all’assenza.
4)  I  concessionari  che  abbandonano  lo  spazio  assegnato  prima  dell’orario  di  chiusura  del 
mercatino sono considerati assenti.
5)  I  concessionari  di  suolo pubblico e gli  associati  della  associazione,  devono essere presenti 
personalmente sul posto. Non è ammessa la rappresentanza.

Art.8 
 REVOCA, DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per gli inadempimenti al presente regolamento si rinvia alle norme in merito contenute nel vigente 
Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per 
l’applicazione del relativo canone.

Art.9
 ESIBIZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

I  documenti  che  danno  titolo  alla  partecipazione  al  mercatino  sono  esibiti  dai  partecipanti  su 
richiesta della polizia locale e degli agenti di pubblica sicurezza.
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Art.10 
 PRESCRIZIONI VARIE 

(ABROGATO )

Art.11
 ESCLUSIONE
 (ABROGATO)

Art.12
 CONTROLLO

La verifica e il  controllo dei requisiti  per la vendita e l’esposizione dei prodotti  e delle opere è 
affidata al comando di Polizia Locale e all’ufficio attività produttive dell’ente che possono:
a) effettuare sopralluoghi nel laboratorio artigianale o nel locale di realizzazione dell’opera;
b) richiedere ai partecipanti una dimostrazione di produzione e realizzazione dei prodotti e delle 
opere poste in vendita, sia in loco sia nel laboratorio artigianale o locale di realizzazione dell’opera;
c) avvalersi di esperti del settore per verificare la reale natura artistica ed artigianale delle opere 
vendute.

Art.13
 SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, osservate le disposizioni 
della legge 24/11/1981, n.689 e s.m. e i.. 

Art.14 
RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in 
materia.

Art.15
 ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende automaticamente abrogato il precedente 
approvato con deliberazione del C.C. n.8 del 02-03-2007.
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