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Art.1(1) - Finalità e normativa di riferimento(2)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del mercatino periodico
domenicale  di  antiquariato  minore  e  del  collezionismo  denominato  "Belle  Èpoque",
istituito con deliberazione del C.C. n. 45 del 23.12.1992 e re-istituito con deliberazione
C.C. n.  27 in data 18.02.2002,  ai  sensi  della D.G.R.  2 aprile  2001,  n.  32-2642,  con
riferimento alle seguenti norme:

• D.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
• l.r. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
• D.P.G.R. del 9 novembre 2015, n. 6/R "Disciplina dei criteri e delle modalità relative alle

procedure di  selezione per l'assegnazione dei  posteggi  per l'esercizio dell'attività di
commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  in  attuazione  dell'articolo  10  della  legge
regionale  12  novembre  1999,  n.  28  (Disciplina,  sviluppo  ed  incentivazione  del
commercio in Piemonte)";

• Deliberazione  del  C.C.  n.  119  del  25.10.2016  relativa  alla  "Riorganizzazione  del
sistema mercatale su area pubblica";

• Deliberazione C.C. n. 120 del 25.10.2016 di modifica del "Regolamento per l'esercizio
del commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di C.C. n.
175 del 18.12.2006;

• Deliberazione di Giunta regionale n 12-6830 del 11 maggio 2018 attuativa del nuovo
Capo Vbis “Vendite occasionali su area pubblica” della l.r. 28/1999 e s.m.i..

2. Nel caso di istituzione di analoghe manifestazioni si applicheranno le norme previste dal
presente provvedimento.

Art.2 - Cadenza temporale della manifestazione(3)

1. La manifestazione ha luogo la terza domenica di ogni mese (escluso agosto).

Art.3 - Obblighi degli operatori(4)

1. Gli operatori presenti sul mercatino sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme
vigenti  in  materia  di  commercio  su  aree  pubbliche,  tributarie  e  fiscali,  di  pubblica
sicurezza nonché dalle disposizioni del presente regolamento. Essi devono mantenere in
ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento
al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercatino.

2. Durante lo svolgimento del mercatino è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature
di  emissione sonora.  Nel  caso in  cui  siano messi  in  funzione,  a scopo dimostrativo,
apparecchi  sonori  posti  in  vendita,  il  loro  volume  dovrà  essere  tenuto  basso  e  la
diffusione  dovrà  avvenire  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  dimostrazione,
evitando in ogni modo disturbo alla quiete.

3. Ogni operatore ha l'obbligo di lasciare lo spazio occupato pulito e sgombero da rifiuti.
4. E'  vietato  allacciarsi  ad  impianti  elettrici  esistenti  senza la  preventiva  autorizzazione

dell'Ente o persona intestataria dell'impianto.(5)

Art.4 - Riconoscimento del Comitato Promotore(6)

1. L'Amministrazione  riconosce  nel  Comitato  promotore  il  soggetto  privilegiato  per
l'interlocuzione circa lo svolgimento e lo sviluppo della manifestazione.

2. Allo stesso Comitato è riconosciuta la competenza in merito all'attività di promozione.

(1) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: "Art. 1. Il presente regolamento
norma l’organizzazione e la gestione del mercatino periodico domenicale di antiquariato minore e del collezionismo denominato
“Belle Epoque”, istituito con deliberazione C.C. n. 45 del 31.12.1992 e reistituito con deliberazione C.C. n. 27 in data 18.02.2002, ai
sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 33 – 2642 in attuazione della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114.
Nel caso di istituzione di analoghe manifestazioni si applicheranno le norme previste dal presente provvedimento."

(2) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(3) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(4) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(5) Comma così modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: “E’ vietato allacciarsi ad

impianti esistenti dell’ENEL senza la preventiva autorizzazione dell’Ente o persona intestataria dell’impianto.”.
(6) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
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Art.5 - Direzione e vigilanza(7)

1. La direzione del mercatino e la vigilanza è assicurata dal Corpo di Polizia Municipale.
2. La direzione provvede all'ammissione degli operatori nell'area del mercatino ed alla loro

sistemazione negli  spazi  assegnati,  alla  registrazione delle presenze,  al  riscontro del
versamento dei corrispettivi di cui all'art.  12 del presente regolamento e ad ogni altra
incombenza relativa allo svolgimento del mercatino.

3. Al fine di garantire il buon andamento del mercatino e la corretta attuazione del presente
regolamento  è  facoltà  della  direzione  impartire  disposizioni  di  servizio,  anche  con
efficacia immediata.

4. La  gestione  organizzativa  e  promozionale  del  mercatino  oggetto  del  presente
regolamento, qualora per qualunque ragione non sia esercitata dagli uffici preposti, potrà
essere assunta, previa stipulazione di apposita convenzione a costo zero, dal Comitato
Promotore.

Art.6 - Specializzazione del mercato(8)

1. Sono  ammessi  all’esposizione  ed  alla  vendita  sul  mercatino  oggetti  rientranti  nella
dizione “antiquariato minore”,  vale a dire oggetti  con oltre 50 anni  di  vetustà,  tra cui
vanno ricomprese le cose di interesse numismatico e filatelico, i manoscritti, gli autografi,
i  carteggi, i  documenti notevoli, gli  incunaboli  nonché i libri  e le stampe e le incisioni
aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni devono essere osservate le disposizioni
previste dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i ricorrendone le condizioni.(9)

2. È altresì ammesso ogni genere di oggetto usato avente pregio estetico ancorché non
identificabile come antico.

3. Sono inoltre consentiti oggetti vecchi classificabili come "curiosità".
4. E' rigorosamente vietata la vendita di oro e oggetti preziosi, di cose nuove o di recente

fabbricazione,  anche  artigianali,  comprese  le  imitazioni  di  oggetti  antichi.  È  tuttavia
ammessa la vendita di prodotti attinenti al restauro di mobili o di oggetti antichi (resina
naturale,  coloranti,  terre,  utensili  di  lavoro,  ecc...)  nonché  di  particolari  di  bronzo,
ferramenta, vetro e legno inerenti all'attività di restauro.

Art.7(10) - Partecipazione al Mercatino(11)

1. Possono partecipare al mercatino coloro che sono in possesso:
• di  autorizzazione dodecennale, a seguito di  assegnazione effettuata  tramite bando

pubblico;
• di  autorizzazione temporanea per  la  vendita  su  area  pubblica  rilasciata  nei  casi  e

secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa  regionale  vigente,  valida  solo  per  la
manifestazione indicata nella stessa autorizzazione;

• del tesserino annuale valido fino a un massimo di 18 giornate previsto dall’art. 11ter
della l.r. 28/1999 rilasciato dal Comune di residenza del venditore occasionale o dal
comune  di  svolgimento  del  primo  mercatino  a  cui  si  intende  partecipare  se  la
provenienza è da fuori regione, e della comunicazione di ammissione al mercatino.

(7) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(8) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(9) Comma sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: “Sono ammessi all’esposizione

ed alla vendita sul mercatino oggetti rientranti nella dizione “antiquariato minore”, vale a dire oggetti con oltre 50 anni di vetustà, tra
cui vanno ricomprese le cose di interesse numismatico e filatelico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli
incunaboli nonché i libri e le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni devono essere osservate le
disposizioni previste dalla Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche. Tale norma non si applica ove si tratti di articoli
con oltre 50 anni di vetustà non aventi caratteristiche specificatamente previste.”.

(10) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: "Art.7 - Possono partecipare al
mercatino coloro che sono in possesso dell’autorizzazione decennale, annuale o temporanea per la vendita su area pubblica e
secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.”.

(11) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
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Art.8(12) - Modalità di presentazione delle domande(13)

1. Nei  casi  in  cui  si  debba  rilasciare  autorizzazione  temporanea,  la  domanda  deve
contenere,  oltre  che  i  dati  anagrafici  ed  il  codice  fiscale,  l'espressa  dichiarazione di
conoscenza  ed  accettazione  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  nonché  la
dichiarazione che gli oggetti usati posti in vendita sono privi di valore o hanno un valore
esiguo ovvero che hanno valore.

2. La  domanda  deve  pervenire  almeno  30  giorni  prima  dello  svolgimento  della
manifestazione cui si chiede l'ammissione.

3. Per  la  partecipazione  dei  venditori  occasionali  come definiti  dall’art.  11  bis  della  l.r.
28/1999, si applica la disciplina prevista dal Capo Vbis della stessa l.r. 28/1999 e dalla
D.G.R. attuativa n. 12-6830 del 11-05-2018.

4. La domanda per il rilascio del  tesserino deve pervenire al Comune, redatta sul modello
approvato dalla Regione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione
cui si intende partecipare. L’ufficio provvede al rilascio del tesserino nei successivi 30
giorni. Gli stessi termini si rispettano anche in fase di rinnovo annuale.

5. Almeno 20 giorni prima del mercatino a cui intende partecipare il venditore occasionale
deve  presentare,  utilizzando  il  modello  approvato  dalla  Regione,  apposita
Manifestazione di interesse con allegato l’Elenco dei beni che si vuole porre in vendita.
Entro 10 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse il comune comunicherà
all’interessato, anche telematicamente, l’ammissione o l’esclusione alla manifestazione.

6. Per le procedure di autorizzazione e assegnazione dei posteggi dodecennali si rimanda
al D.P.G.R. del 9 novembre 2015, n. 6/R "Disciplina dei criteri e delle modalità relative
alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di
commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  in  attuazione  dell'articolo  10  della  legge
regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio
in Piemonte)".

7. Le  domande  e  comunicazioni  previste  nei  commi  da  1  a  5  del  presente  articolo,
dovranno  pervenire  al  comune,  nei  termini  suindicati,  con  le  seguenti  modalità
alternative:

• via PEC;
• via raccomandata A/R;
• personalmente all’ufficio Commercio.

8. Per le domande di cui al comma 6 la relativa disciplina sarà prevista nel Bando.

Art.9(14)- Competenze degli Uffici(15)

1. Le domande di ammissione al mercatino sono esaminate dall'Ufficio competente.
2. L'accoglimento dell'istanza è determinato con provvedimento del competente Dirigente

con riferimento ai posteggi disponibili.
3. L'assegnazione dovrà essere esposta al pubblico, in modo visibile, per l'intera durata del

mercatino.
4. Ai sensi dell’art. 11 quater della l.r. 28/1999 e s.m.i. competono altresì all’ufficio i seguenti

compiti:
• il rilascio del tesserino annuale;
• la  comunicazione  di  ammissione  o  esclusione  al  mercatino  entro  10  giorni  dal

ricevimento della manifestazione di interesse;

(12) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente:  "Art.8.  -  La domanda per
ottenere l’autorizzazione deve contenere oltre che i dati anagrafici ed il codice fiscale, l’indicazione della tipologia in cui si rientra,
nonché  l’espressa  dichiarazione  di  conoscenza  ed  accettazione  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  nonché  la
dichiarazione che gli oggetti usati posti in vendita sono privi di valore o hanno un valore esiguo ovvero hanno valore.
Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione cui si richiede l’ammissione.
Qualora  all’inizio  del  mercatino  ci  fossero  posteggi  disponibili  possono essere  ammessi  gli  operatori  che dimostrino  di  aver
presentato la domanda oltre i termini previsti dal comma precedente.”.

(13) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(14) Articolo sostituito  con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  90 del  24/09/2018.  Testo previgente:  "Art.9.  -  Le domande di

ammissione al mercatino sono esaminate dell’Ufficio competente.
L’accoglimento dell’istanza è determinato con provvedimento del competente Dirigente, con riferimento alle graduatorie redatte ed i
posteggi disponibili.
L’assegnazione dovrà essere esposta al pubblico in modo visibile, per l’intera durata del mercatino.”.

(15) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
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• la  timbratura del  tesserino per  ogni  giornata  di  partecipazione contestualmente alla
vidimazione dell’elenco beni; la timbratura e la vidimazione avverranno il giorno stesso
del mercato all’atto della registrazione delle presenze da parte degli organi di Polizia
Municipale;

• il ritiro del tesserino in caso di violazione delle prescrizioni previste dall’art. 11Ter della
l.r. 28/1999;

• il  controllo del  rispetto delle prescrizioni  previste dall’art.  11Ter della l.r.  28/1999 da
parte dei venditori occasionali;

• la trasmissione alla Regione nei termini previsti della D.G.R. 12-6830 dei dati relativi ai
mercatini e ai venditori occasionali.

Art.10(16) - Area di mercato e Assegnazioni(17)

1. La determinazione dell'area di svolgimento è attribuita al Consiglio Comunale.
2. Con delibera n. 119 del 25 ottobre 2016 il Consiglio Comunale ha rideterminato il numero

dei posteggi in 53 di cui 50 così ripartiti: 20 posteggi a concessione dodecennale e 30
posteggi con assegnazione temporanea/spunta.

3. Sono  riservati  n.  3  posteggi,  da  attribuire  agli  operatori  invitati  dall'Amministrazione
comunale nonché alle Associazioni  di  volontariato o scuole che intendono esporre e
porre in vendita, in forma occasionale e sporadica, cose antiche o usate di loro proprietà
o  per  la  promozione  dei  loro  scopi  associativi  o  benefici.  In  tal  caso  dovrà  essere
prodotto l'atto di notorietà attestante la proprietà della merce in esposizione.

4. I posteggi misurano di norma 5,00 x 2,00 per una superficie di mq 10,00 ciascuno.
5. Qualora l'operatore debba disporre di una superficie più ampia o minore per esporre la

propria merce è facoltà della direzione tecnica abbinare più posteggi o più operatori.
6. L'eventuale  variazione  temporanea  al  numero  ed  all'ubicazione  dei  posteggi  e/o

ricollocazione del mercatino stesso, motivata da esigenze di miglior funzionamento del
mercatino stesso o da esigenze contingenti, sarà adottata con apposita ordinanza dal
Dirigente.

7. Per ogni posteggio è rilasciata apposita assegnazione in una con il provvedimento di cui
all'art. 7.

8. In relazione al periodo di utilizzo richiesto, l'assegnazione del posteggio potrà essere:
• dodecennale, a seguito dell’espletamento della procedura prevista dall’art. 8 comma 6;
• temporanea,  con  riferimento  all'attività  svolta  nel  singolo  giorno  di  svolgimento  del

(16) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: "Art.10" La determinazione
dell’area di svolgimento è attribuita al Consiglio Comunale.
Sono individuati n. 103 posteggi, attribuiti agli operatori in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
Sono  riservati  n.  3  posteggi,  da  attribuire  agli  operatori  invitati  dall’Amministrazione  Comunale  nonché  alle  Associazioni  di
volontariato o scuole che intendano esporre e porre in vendita, in forma occasionale e sporadica, cose antiche o usate di loro
proprietà o la promozione dei loro scopi associativi o benefici. In tal caso dovrà essere prodotto l’atto di notorietà attestante la
proprietà della merce in esposizione.
I posteggi misurano di norma mt. 5,00 x 2,00 per una superficie di mq. 10,00 ciascuno.
Qualora l’operatore debba disporre di una superficie più ampia o minore per esporre la propria merce è facoltà della direzione
tecnica abbinare più posteggi o più operatori.
L’eventuale variazione del numero e all’ubicazione dei posteggi e la rilocalizzazione del mercatino stesso, motivata da esigenze di
miglior funzionamento del mercatino o da esigenze contingenti, sarà adottata ordinanza del sindaco.
Per ogni posteggio è rilasciata apposita assegnazione in una con l’autorizzazione di cui all’art. 7.
In relazione al periodo di utilizzo richiesto l’assegnazione potrà essere:
• decennale con riferimento all’attività svolta per gli undici mercatini annuali previsti per dieci anni;
• annuale con riferimento all’attività per gli undici mercatini previsti di norma nell’anno solare;
• temporanea con riferimento all’attività svolta per uno o più mercatini sino ad un massimo di sei.
L’assegnazione contiene:
• l’individuazione del titolare dell’assegnazione stessa con i suoi dati anagrafici;
• l’indicazione del posteggio concesso e la sua superficie;
• la durata del posteggio;
• i generi merceologici autorizzati.
L’assegnazione potrà essere rinnovata.
Con l’uso del posteggio l’assegnatario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui
resta esclusa, in ogni caso l’Amministrazione Comunale e l’eventuale gestore convenzionato.
I posteggi saranno utilizzati nel seguente modo:
• n. 50 da operatori in possesso di autorizzazione decennale e annuale e n.50 da operatori in possesso di autorizzazione

temporanea.  Qualora  risultassero  posteggi  vuoti,  al  fine  di  mantenere  continuità  nel  mercato  stesso,  potranno  essere
assegnati tramite “spunta” tra gli operator presenti ed in possesso di autorizzazione di tipo “B” seguendo il criterio del più alto
numero di presenze.

(17) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018

UFFICIO SUAP – ATTIVITÀ ECONOMICHE –  Aree Pubbliche
6



mercato.
9. Con l'uso del posteggio l'assegnatario assume direttamente le responsabilità derivanti da

danni, ragioni e diritti  verso terzi da cui resta esclusa, in ogni caso, l'Amministrazione
Comunale e le eventuali gestore convenzionato.

10. Qualora risultassero posteggi vuoti, al fine di mantenere continuità nel mercato stesso,
potranno essere assegnati tramite "spunta" tra gli operatori presenti ed in possesso di
autorizzazione di tipo “B”, seguendo il criterio del più alto numero di presenze.

Art.11 - Orario di svolgimento(18)

1. L'orario di svolgimento del mercatino è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed entro tale
ora gli operatori spazi pubblici dovranno essere liberati da ogni ingombro.

2. I posteggi non occupati entro le ore 7,30 saranno assegnati ad altro operatore.
3. La mancata partecipazione per 4 volte, anche se non continuative, nell'arco dell'anno

comporta  la  revoca dell'assegnazione del  posteggio  stesso  fatta  salva  la  giustificata
assenza.

4. L'occupazione dei posteggi non potrà iniziare prima delle ore 7:00.

Art.12(19) - Obblighi Tributari(20)

1. Gli operatori che frequentano il mercato sono soggetti al rispetto di quanto previsto
dal  capo IV – TASSE E CORRISPETTIVI  –  articolo  22 – Canoni,  tasse e tributi
comunali stabiliti nel "Regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree
pubbliche"  approvato  con Deliberazione del  C.C.  n.  175 del  18.12.2006 e s.m.i..
Nulla sarà rimborsato all'operatore allontanato dal mercatino a causa di violazioni
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.13 - Sanzioni(21)

1. Le violazioni delle disposizioni del  presente regolamento, fermo restando quelle previste
dall'art. 29 del D.L.vo n. 114 del 31 marzo 1998, daranno luogo alle seguenti sanzioni: (22)

a) sospensione   dell'assegnazione  di  posteggio,  fino  ad  un  periodo  massimo
corrispondente a tre edizioni,  nel  caso di  reiterata infrazione alle disposizioni  di  cui
all'art. 3, commi 3 e 4, nonché all'art.6 del presente regolamento;

b) revoca   dell'assegnazione del posteggio per le seguenti reiterate fattispecie:
•  omesso pagamento della tariffa stabilita per la concessione del posteggio;
• cessione a terzi del posteggio oggetto dell'assegnazione;
• assenza per 4 volte, anche non consecutive, durante l'anno solare, senza

giustificato motivo;
• danneggiamento dell'area mercatale, fermo restando il risarcimento integrale

dei danni;
• accertate scorrettezze nei confronti dell'utenza e dei colleghi;
• perdita dei requisiti previsti per l'ottenimento e l'esercizio del posteggio.

2. L'operatore che dichiari il falso potrà essere perseguito, ai sensi delle leggi penali in
vigore,  e  non  potrà  più  accedere  alle  manifestazioni  organizzate  sul  territorio
comunale.

3. Ai  sensi  dell'art.  11ter  della  l.r.28/1999  e  s.m.i.  per  i  venditori  occasionali  che  non
rispettino le prescrizioni previste dallo stesso articolo 11ter è impedita la partecipazione
ai  mercatini  sull'intero  territorio  regionale  per  la  durata  di  un  triennio  a  decorrere

(18) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(19) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente:  "Art.12 - Gli  operatori  che

frequentano il mercato sono soggetti al pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico secondo le tariffe stabilite dal
vigente “ Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” nonché all’eventuale Tassa relativa alla Raccolta Rifiuti
secondo le tariffe in vigore. Nulla sarà rimborsato all’operatore allontanato dal mercatino a causa di infrazioni previste dall’articolo
che segue.”.

(20) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(21) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(22) Alinea sostituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente "Art.13- Le infrazioni alle norme

stabilite dal presente regolamento, ferme restando quelle previste e menzionate dall’art. 29 del D.Lvo 114 del 31 marzo 1998,
daranno luogo alle seguenti sanzioni:”.
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dall'accertamento della violazione.(23)

Art.14(24) - Regime Transitorio(25)

1. Gli  operatori  che alla data di  entrata in vigore del presente regolamento rientrino
nella definizione di venditori occasionali prevista dall’art. 11bis della l.r. 28/1999 sono
tenuti a richiedere il tesserino al proprio comune di residenza nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti e a trasmettere manifestazione di interesse con relativo elenco
beni al Comune di Venaria Reale nei termini previsti dall’art. 8, a pena di esclusione
dalla  partecipazione  alle  successive  edizioni  del  mercatino  oggetto  del  presente
regolamento.

Art.15(26) - Entrata in vigore e pubblicazione(27)

1. Il presente regolamento e le relative modifiche entrano in vigore nei termini previsti
dalla Deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il  presente atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Città di Venaria
Reale e sarà liberamente consultabile e scaricabile da chiunque ne abbia interesse.

Art.16(28) - Disposizioni finali(29)

1. Per  tutto  quanto  non  disposto  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le  vigenti
normative  in  merito  alla  vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  nonché  quanto
previsto  dal  "Regolamento  per  l'esercizio  del  commercio  al  dettaglio  su  aree
pubbliche"  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  175  del
18.12.2006 e s.m.i..

(23) Comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(24) Articolo sostituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente: "Art. 14 - Gli operatori che alla

data di entrata in vigore del presente regolamento sono già ammessi sul mercatino, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione
inoltrando domanda di assegnazione del posteggio, ai sensi del precedente articolo 8, entro il termine di 30 giorni dalla data
predetta, o comunque entro 30 giorni dalla data del secondo mercatino successivo alla data di entrata in vigore del presente.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, avranno la precedenza gli operatori che negli ultimi anni abbiano realizzato il maggior
numero di presenze.”.

(25) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(26) Articolo  sostituito  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  90  del  24/09/2018   Testo  previgente:  "Art.15  -  Il  presente

regolamento entrerà in vigore espletato le formalità previste dal vigente Statuto Comunale.
Copia del presente, oltre che essere a  disposizione per la libera visione nella sede comunale per chi ne abbia interesse, sarà
distribuito ad ogni operatore.”.

(27) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
(28) Articolo sostituito Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018. Testo previgente:  "Art.16 –  Per tutto quanto non

disposto dal presente regolamento, si applicano le vigenti normative di legge in merito alla vendita di genere su aree pubbliche.”.
(29) Rubrica inserita con  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24/09/2018.
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