TIPICO ELBANO
Mostra Mercato Agricoltura e Artigianato 2020

ARTICOLO 1
ISTITUZIONE DELLA MOSTRA MERCATO
1. II presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione espositiva
appartenente alla tipologia mostra mercato, denominata "

Tipico Elbano - Mostra

Mercato Agricoltura e Artigianato 2020".
ARTICOLO 2
SCOPO DELLA MOSTRA MERCATO
1. La mostra mercato ha la finalità prevalente di promuovere il territorio comunale per
incentivare le sue attività commerciali, turistiche e culturali, nonché per promuovere
l'artigianato locale.
2. Essa è costituita esclusivamente da prodotti alimentari rientranti nella filiera a km 0 e da
prodotti artigianali di buon livello qualitativo estetico ed essere anche occasione di incontro,
studio e di ammirazione per gli estimatori dei prodotti tipici locali.
3. Sono esclusi dalla vendita i prodotti alimentari e gli articoli non alimentari che derivino da
mero assemblaggio, intendendosi come tali quelli in cui l’elaborazione o l’attività di
produzione umana e/o la manipolazione e l’intervento manuale dell’espositore non sia tale
da costituire l’elemento economico prevalente rispetto al valore del bene finito.

ARTICOLO 3
PERIODO DI SVOLGIMENTO, DURATA, ORARIO
1. La manifestazione espositiva si svolge nelle frazioni del Comune di Marciana sotto elencate:
Frazione Pomonte, Piazza Santa Lucia, posti assegnabili nel numero di otto (8)
Frazione Chiessi Piazza delle Ginestre, posti assegnabili nel numero di dodici (12)
Frazione Colle d’Orano, Piazza del Colle, posti assegnabili nel numero di otto (8)
Frazione Patresi, Molo, posti assegnabili nel numero di dodici (12)
Frazione La Zanca Via Sant’Assunta parcheggio / Sant’Andrea Piazza Capo Sant’Andrea, posti
assegnabili nel numero di otto (8)
Marciana Piazza For di Porta, posti assegnabili nel numero di otto (8)
Poggio Piazza del Castagneto, posti assegnabili nel numero di otto (8)
Procchio Parco Attrezzato, posti assegnabili nel numero di dodici (12)

2. Il calendario di svolgimento sarà il seguente:
Mercoledì 5 agosto Fraz. Pomonte dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
Martedì 11 agosto Fraz. Colle d’Orano dalle ore 21:00 alle ore 24:00;

Mercoledì 19 agosto Fraz. Patresi dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
Mercoledì 26 agosto Fraz. Sant’Andrea dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
Mercoledì 02 settembre Fraz. Chiessi dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
Mercoledì 09 settembre Fraz. Poggio dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
Domenica 13 settembre Fraz. La Zanca dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
Domenica 20 settembre Marciana dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
Domenica 27 settembre Fraz. Procchio dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Sabato 24 o in alternativa domenica 25 ottobre in Marciana o Fraz. Poggio;

3. L’Amministrazione si riserva di poter variare le date e l’ordine delle aree utlizzate;
4. L’accesso all’area per la predisposizione delle aree espositive non sarà consentito prima di 30
miunuti dall’inizio della mostra. All’orario di aperture tutte le operazioni dovranno essere
terminate
5. Le operazioni di sgombero e ripristino dell’area, ivi compreso l’asportazione di eventuali
rifiuti prodotti, dovranno essere ultimate nei trenta minuti successivi termine della mostra.
6. Per ogni posteggio saranno forniti dall’Ente due banchi di dimensione mt 2x1. L’occupazione
massima stabilita per ciascun posteggio è pari a mt 2 di fronte superficie di vendita x 3 di
profondità.
7. I due banchi avranno le seguenti destinazioni:
8. Il banco fronte strada costituirà la superficie di vendita
9. Il secondo banco, situate posteriormente all’espositore, avrà la funzione di banco d’appoggio
o da lavoro.
10. Tutti i posteggi dovranno essere dotati di apposito gazebo o struttura similare che copra
l’intera superficie concessa, senza oltrepassarne i limiti
11. La distanza fra un banco e l'altro dovrà essere di ml. 1,00.
12. Durante lo svolgimento della mostra mercato potranno tenersi degli incontri informativi
sulle tematiche dell’agricoltura, apicoltura e viticoltura.

ARTICOLO 4
REQUISITI PROFESSIONALI

Possono partecipare alla mostra mercato:
- i soggetti iscritti, al Registro degli artigiani, che esercitano l'attivita artigianale in modo
professionale;

- i produttori agricoli in possesso di regolare iscrizione quali imprenditori agricoli o coltivatori
diretti del fonfo

ARTICOLO 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione assoggettate all’imposta di bollo vigente, e nella forma
dell’autocertificazione, dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno 03 di agosto 2020 e
dovranno contenere:
1. dati anagrafici del richiedente
2. sede legale dell’impresa esercitata
3. estremi dei requisiti professionali richiesti
4. descrizione dei prodotti proposti
5. in caso di prodotti da manipolazione – descrizione dettagliata delle modalità di lavorazione
– documentazione fotografica
6. la dichiarazione espresso di presa vision ed accettazione delle norme di cui al presente
regolamento.
La trasmissione delle domande dovrà avvenire come segue:
a mano presso il Protocollo dell’Ente
tramite PEC indirizzata a protocollo@pec.comune.marciana.li.it

ARTICOLO 6
ESAME DELLA DOMANDA E DELLA MERCE
Le domande di ammissione verranno esaminate entro tre giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione da una commissione composta da:
1. Sindaco o suo delegato
2. Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato
3. Funzionario responsabile dell’Area 2 o suo delegato

La commissione si riserva di richiedere a tutti coloro che avranno fatto istanza per prodotti artigiani
la visione di campioni del prodotto e le attestazioni idonee a dimostrare che l’incidenza della
manodopera costituisce l’elemento prevalente nel processo produttivo con valutazione di idoneità
sulla base di un parere insindacabile espresso entro e non oltre il 30 luglio.

ARTICOLO 7
CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1) Una volta appurata la rispondenza dei prodotti proposti ai requisiti e finalità del
regolamento, pronunciando a giudizio insindacabile le eventuali esclusioni, il titolo
abilitativo e la relative concessione di posteggio, valida esclusivamente per l’anno
2020 avverrà sulla base di una graduatoria stilata esclusivamente sulla priorità
cronologica di presentazione della domanda al protocollo dell’Ente,
2) Il titolo abilitativo alla partecipazione conterrà anche la localizzazione delle aree
espositive concesse e la tipologia di materiale posto in vendita
3) Qualora si rendessero disponibili dei posteggi per rinuncia espresso
dell'assegnatario o in caso di revoca, l'Amministrazione potra decidere di
assegnare i posti rimasti liberi agli operatori "riservisti" inseriti nell'apposita
graduatoria degli idonei.
4) Gli assegnatari dei posteggi dovranno, in caso di assenza segnalarlo entro le
nove ore antecedenti l’inizio della mostra all’ufficio competente, che potrà nel
caso contattare l’operatore “riservista”.
5) L’ omessa comunicazione nei tempi previsti conporterà l’esclusione dall’evento
successivo;

ARTICOLO 8
OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI
1)E’ fatto obbligo agli assegnatari di esibire il titolo abilitativo a semplice richiesta delle Forze
di polizia e addetti al controllo

2)E’ fatto altresì obbligo di rispettare i limiti dimensionali e di sagoma dei posteggi assegnati e
di porre in vendita esclusivamente la tipologia di articolo oggetto dell’autorizzazione

3)Ogni partecipante deve garantire Ia presenza durante tutto l'orario di aperture. Per il regime
delle assenze si rimanda al sucessivo art.

4)E' vietato l'utilizzo di attrezzature non rispondenti alle vigenti norme di sicurezza ed igiene.

5)Per gli espositori di generi alimentari è data facoltà di procedure alla degustazione dei prodotti
posti in vendita, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, dovranno essere comunque

ripsettate le norme previste nel Comune di Marciana sull’utilizzo del materiale
biodegradabile (plastic free);

6)Sarà a carico degli espositori la gestione e il mantenimento di quanto previsto dalla normative
in corso per tutela del virus Covid-19, le regole dovranno seguire quelle poste localmente
per il mercato su area pubblica settimanale;

7)E' vietata l'affissione di materiale pubblicitario al di fuori dello spazio assegnato

8)L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato, averne cura anche sotto il profilo
igienico- sanitario e nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica. Al termine
dell'occupazione, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e
depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti per la raccolta differenziata.

9)Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito ed ogni espositore è responsabile delle
proprie opere e di eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. II Comune declina ogni
responsabilita in caso di furti e/o danneggiamenti del materiale esposto.

10) E' vietato concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori e di assumere in carico
merce per conto vendita di altri;
11) E' assolutamente vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione dei suoni.
12) E' vietato svolgere l'attivita di battitore.
13) Nell'aria espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente non autorizzati;
14) Sull’area espositiva dovrà essere installata struttura coperta, che comunque non dovrà
eccedere le misure concesse;
15) Sono a carico dell’espositore eventuali sistemi di illuminazione della superficie di vendita;

ARTICOLO 9
ASSENZE – SOSPENSIONE O SPOSTAMENTO DELLA MOSTRA

1. L’Amministrazione, a causa di sopraggiunti motivi di interesse pubblico, per sicurezza
pubblica o per occasioni particolari, pùò modificare od annullare la mostra mercato,
disponendo, ove possibile, una diversa collocazione.

2. Presentarsi oltre gli orari indicate per l’inizio della mostra sarà considerate assenza.
L’espositore non sarà ammesso alle operazioni di vendita della giornata, ma non incorrerà
nella clausola di mancata comunicazione di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 10
SOSPENSIONE, REVOCA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1) La concessione del posteggio è sospesa nei casi di mancata osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
2) E' prevista la revoca della concessione per i sotto elencati casi:
- specifica dichiarazione di rinuncia da parte dell'operatore;
-perdita della condizione di artigiano, agricoltore diretto dovuta alla cancellazione dai Registri o
Albi pubblici relativi all'attivita esercitata;
-Inosservanza della correttezza commerciale o comportamento ritenuto contrario alla finalita della
manifestazione;
- Reiterata violazione – due nell’arco della durata della mostra - delle norme di cui al presente
Regolamento;
- Cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato;
- Mancato utilizzo, senza giustificato motivo, del posto assegnato per un periodo di tempo
complessivamente superiore a due giornate consecutive.

3) La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio ovvero per
rinuncia del titolare.

ARTICOLO 11 NORME FINALI

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, per I'inosservanza alle violazioni del presente
Regolamento, si applica la sanzione amministrativa come quanto sotto ri
portato:
1. “Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 ad € 500.”
2. La recidivita prevede sempre l'applicazione della sanzione massima .
3. In caso di più infrazioni di varia natura e prevista la revoca dell'autorizzazione per
l'occupazione del suolo pubblico.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.

