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ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Ospedaletti organizza, limitatamente al settore non alimentare, la manifestazione
denominata “Arti e mestieri” per l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali ed opere
dell’ingegno di carattere creativo realizzati in loco.
Non possono essere oggetto di esposizione per la vendita oggetti preziosi, usati, di antichità o di
interesse storico o archeologico.
ART. 2 – SEDE
Verranno riservate alla manifestazione le seguenti aree:
-

-

il tratto centrale di Corso Regina Margherita, con occupazione parziale del marciapiede, lato
mare, per un limite massimo di N. 28 posteggi di ml. 4,00 x ml. 2,00 ciascuno, tra il palo
bronzeo di pubblica illuminazione n° 46 e l’incrocio con la Via Matteotti, e N. 5 posteggi di
ml. 4,00 x ml. 2,00 ciascuno, tra il palo N. 41 e il palo N. 39, di cui N. 2 da destinare, in via
prioritaria, se richiesti, a Scuole, Centri, Enti od Associazioni di promozione sociale senza
scopo di lucro, per un totale di N. 33 posteggi ed una superficie espositiva complessiva pari
a 264 mq;
il tratto pedonale di Via Roma, per un limite massimo di N. 6 posteggi, aventi ciascuno la
misura di ml. 3 x ml. 2, per una superficie espositiva complessiva di mq. 36;

il tutto come evidenziato nelle planimetrie allegate (allegato 1 e 2).
Qualora pervenissero ulteriori richieste di partecipazione alla manifestazione da parte di Scuole,
Associazioni di promozione sociale, Enti di una confessione religiosa, ONLUS ed altri soggetti
similari senza scopo di lucro, i partecipanti potranno essere di volta in volta collocati in Piazza IV
Novembre, negli spazi che all’uopo verranno indicati dalla Polizia Municipale.
ART. 3 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE ED ORARI
La manifestazione è istituita a decorrere dal 1° marzo 2005.
La Giunta Comunale determinerà entro il 1° marzo di ciascun anno il calendario della
manifestazione, con l’indicazione dei periodi di effettuazione, della cadenza, delle giornate di
svolgimento e dell’orario, per l’edizione di riferimento.
Gli espositori ammessi a partecipare dovranno essere presenti, per l’assegnazione dei posteggi,
un’ora prima dell’orario di inizio della manifestazione, come determinato dalla Giunta Comunale
nel calendario di cui al precedente comma.
Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate entro l’ora precedente l’orario di inizio
della manifestazione ed immediatamente dopo la sua conclusione, senza arrecare disturbo alla
quiete pubblica e intralcio alla circolazione viaria.
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ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla manifestazione, nell’ambito dei posti e degli spazi disponibili, i seguenti
soggetti:
a) artigiani, che producono sul posto, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 5,
1° comma, della legge 8.8.1985, n° 443;
b) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a
carattere creativo, prodotte in loco.
Non sono rilasciabili le autorizzazioni temporanee disciplinate dalla vigente legge regionale di
attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 di disciplina del commercio.
Non sono ammessi alla manifestazione, o potranno essere allontanati dalla stessa, gli operatori che
per natura o per qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata, risultino
esercitare un’attività non conforme alle caratteristiche richieste.
E’ vietato il commercio in forma itinerante all’interno dell’area della manifestazione.
ART. 5 – GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata dalla Polizia Municipale - nei giorni stabiliti per lo
svolgimento della manifestazione, tra gli operatori presenti entro l’ora precedente l’inizio della
manifestazione stessa, come stabilito all’art. 3 del presente regolamento.
L’assegnazione verrà effettuata sulla base di apposita graduatoria delle domande pervenute e nel
rispetto del numero dei posteggi a disposizione.
Entro 30 giorni dalla scadenza di cui al successivo articolo, il Servizio Artigianato provvede alla
formulazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
1. hanno priorità coloro che sono residenti nel Comune di Ospedaletti ed i titolari di imprese
artigiane con sede o attività localizzata nel territorio comunale;
2. a parità di condizioni di cui al precedente punto, le domande vengono ordinate secondo
l’ordine cronologico di arrivo (risultante dal protocollo generale del Comune);
3. in caso di domande presentate nello stesso giorno, verrà data priorità, nell’ordine, alle
domande risultate escluse dalla precedente edizione, secondo l’ordine già acquisito. Il non
aver partecipato alla precedente edizione deve essere dichiarato a cura del richiedente;
4. in subordine, si procederà mediante sorteggio.
Tale graduatoria sarà affissa all’albo pretorio del Comune.
La graduatoria e la conseguente assegnazione dei posteggi effettuata sulla base della stessa, hanno
validità limitata all’anno di riferimento.
In caso di assenza dell’operatore ammesso a partecipare alla manifestazione nell’orario stabilito per
l’assegnazione dei posteggi, lo spazio non occupato potrà essere temporaneamente assegnato, lo
stesso giorno della manifestazione, con le modalità della “spunta” utilizzate sui mercati, tra gli
operatori al momento presenti, seguendo l’ordine della graduatoria di cui al precedente punto.
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ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le istanze presentate dopo tale termine verranno archiviate senza obbligo di alcuna comunicazione.
La domanda è riferita per l’intero anno solare della manifestazione e non per le singole date.
E’ ammessa esclusivamente la presentazione di domande riferite all’anno immediatamente
consecutivo a quello in corso di svolgimento.
Onde non consentire l’acquisizione ingiustificata di priorità nell’ordine cronologico, domande
riferite ad anni successivi a quello immediatamente consecutivo, saranno archiviate d’ufficio, senza
obbligo di alcuna comunicazione.
Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere indirizzate al Servizio
Artigianato del Comune di Ospedaletti e redatte in carta bollata, utilizzando esclusivamente
l’apposita modulistica, che qui si approva, allegata al presente regolamento, per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato 3).
ART. 7 – PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER GLI OPERATORI
Non sono ammessi alla manifestazione gli operatori che per la natura o la qualità degli articoli
trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata risultino esercitare un’attività non conforme alle
caratteristiche di cui al presente regolamento.
E’ fatto obbligo di rispettare gli orari della manifestazione.
L’assegnazione è personale. Non è ammessa la rappresentanza nell’esercizio dell’attività.
L’operatore ammesso a partecipare alla manifestazione deve essere presente nel posteggio
assegnatogli per tutta la durata della stessa e non può essere sostituito da altre persone, neppure se
appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
E’ vietato spostarsi o cambiare il posteggio assegnato senza preventiva autorizzazione.
Il posteggio assegnato non può essere ceduto né diviso con altri operatori.
Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l’occupazione deve rimanere
all’interno della stessa.
E’ vietata la sosta di automezzi nell’area della passeggiata; il posteggio dei veicoli dovrà avvenire
nei luoghi di sosta segnalati dalla Polizia Municipale.
Ogni partecipante è responsabile della pulizia del suolo occupato, sia durante lo svolgimento della
manifestazione sia al termine della stessa, provvedendo a lasciare libera l’area occupata da qualsiasi
rifiuto.
E’ vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione
dei suoni.
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Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno risultare in regola con il
pagamento di quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.
Ogni operatore è responsabile della sicurezza delle sue apparecchiature e installazioni ed in modo
particolare in caso di posa di cavi o altro per l’erogazione di energia elettrica: il materiale e le opere
realizzate dovranno risultare conformi alle norme sulla sicurezza vigenti.
Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è ad esclusivo carico
dell’espositore.
L’operatore che non si presenti per 8 volte complessivamente nel corso dell’anno solare e per 3 date
consecutive, senza motivata giustificazione, perderà il diritto a partecipare alla manifestazione in
corso, perdendo altresì il diritto di precedenza per le successive edizioni.
L’aver partecipato ad una intera rassegna della manifestazione, non costituisce titolo per partecipare
alle successive edizioni, restando salva la facoltà dell’amministrazione di ripetere o modificare la
manifestazione in oggetto.
La ripetuta partecipazione alla manifestazione non crea in capo all’operatore alcun diritto di
priorità.

ART. 8 – VIGILANZA E SANZIONI
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia
Municipale ed agli uffici ed agenti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
Le violazioni al presente regolamento che non siano sanzionate da norme di rango superiore
saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal vigente
Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative e con sanzioni
amministrative di tipo accessorio quali la sospensione dalla frequentazione della manifestazione per
l’intera durata dell’edizione in corso o il divieto assoluto a partecipare anche alle successive
edizioni.
Le sanzioni applicate per violazione alle norme del presente regolamento sono irrogate nel rispetto
della vigente normativa in materia ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n°
689 e successive modificazioni.

ART. 9 – DEROGHE
Esclusivamente per l’anno in corso 2005, il termine per la presentazione delle domande di cui
all’art. 6 del presente regolamento è fissato alla data del giorno 31 marzo 2005. Tali domande hanno
valore ai fini delle sole manifestazioni previste per l’anno 2005.
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