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PROVINCIA DIENNA

UITLTZZAZIONE AT"EÀ COPERTA PBR
MERCT.  L .  N .  Í 2 /9 l

* * * * * * * * * * * * * t * * * * * , *

Arf I - L'arca athezata coperúa di proprieÈ comunale, siúa alla Via S. Ann4individuata nel p. di F.yigetrte quale mercato coperto, è destinats al commercio su ar€e pubbliche,di cui al,st l,comma 2o
lett a) e comma 3' deualÀ.ll2lgt.
Art 2- Il m€rcato in detùa sito si svolge tutti i giomi feriali darr.e ore o7.oo ar.re ore r,4Jo0 ed

1I aabeto per I'intero giorno fino alLe ore 2O.OO nel periodo di vigenza
' delllora solare e fino a1le orè 21.OO nel periodo di vigenza atell,ora legalei

/ / /// // / / // // ///// / / / / / / / // / // //
iÈL::rù //////////////////////////////////////
... )'l\ ///////////////////////////////////////////
- ''-iprt 3 - Nella predetta ar€a insistono D-26 box,attrezzati con acqua correnúe e scanco fognario,olte

. - j' ad lna superficie di mq 72 di are4 co!,erta da una pensilina-
' I +box !€tgooo * destimti neurordine prior.itario per la vendita di pesce
tìresco, alihentarl, frutta e verdura, carni, pasticceria e dolci, fiori, alimenti
e bevarìde compr€sa eventuale sor ninistrazione, tutto scaape, ctetersivÍ e ca6alinghi
prodott i  t ip ic i  ]ocal i  i
Ìrared coperta da pènsitina e alestiùata per i produttori diretti, quetta scoperta
per autoharket, i box copertt dalla pensluna per la vendit€ def pesce fresco.

ArL 4 - k concessioni per l'uso dei detti box avraruro una dumta di anni dieci e debbono essere
utilizzati quotidianamente dagli sùessi soggeúi concessiomri durante tutta ra settimala.
ArL 5 - I box di cui trattasi ven-anno concessi a coloro che sono in possesso dei requisiti di cù alla
l.n. I l2l91 e relativo regolamento di es€cuzione ,richiesti per ottenere l,autonzzaz ione di cui all,af 2
comma2..
k concessione per i produttori diretti potrà esser€ rilasciata a coloro che sono ln possesso
dell'Autorizzazione di cui alla 1.n.59/63.



ArL 6 - Per il rilascio delle predette autoriuazioni' verrà Fedisposta dalla Commissione Comunale'

prevista dall'art.l t del Decreb n. 24&9' un'aPposiia graduatori4suddivisa Per le categone

merceologiche di cui all'an 3' formulata nel risPetto degli art 2 - 3 - 4 del ciiato Decreto n 248193'

in caso aipuria , p.ecede il richiedente che vanta maggiore anzianità di iscrizione al R E C per

I'attività per la qua.le viene richiesta I'aÙtorizzazione'

Nel caso di llteriore Padtà 3i procede a sorte8gio'

Per i produttori diretti vaÍà il criterio di anzianità nel Possesso dell'auicrizzazione di cui alprecedente

art.5.
l-a graduatofia ha validità decemale e, sulla base di nuove richieste, Può essefe aggiomata dr anno ln

. anno.
Art 7 - ll rilascio dell'autofzzazione di cui soPra è subordinato al pagamento anticipato delle

seguenti tariffe mensili:
-f 1O.OOO amq Ble8g?8.eer 

canone locazione box wendita mercato conunale

-g 4'ooo amq al Ineee per aree scoperte mercato via s'Anna'

Î ,Alt 8 - Il box assegnato e la parte esterna devono ess€re tetruti puliti ed in perfette condizioni

igeDiqùsanitarie e non Possom essere utilizzati come deposito di materiale non recessario all'attività

di vendita.

t Arlg -L'as*qizzazaone è Évocata qualora il titolare non inizi l'attivita entro sei mesi dalla data

in cui ha altto comunicazione dell'awenuto rilascio'

Decade,altf€sì,con consegueote revoca della ste6sa Per :

a) - maocato rispetto delle nomre sull'esercizio dell'attivit{

, b) - malcato rispetb dQlte norme igienico-sanitade:

c) - mancata rimozione dei riluti dall'area utilizzats;

i; - mancato pagamento anche di una sola meosilitÀ snticipsb de[e Îariffe di cui all'art7:

e) - mancato utilizzo del Po*e8gio Per meno di cinque giomi alla settiman4senza giustificato molivo;

f) - cessione dello stessqsenza regolare cessione dell'attività'

A.rt10 - ll concessionaio,prevra comunicazione al comune,può sosP€ndere l'attivia per un mese

per ogni anno solare,conservando il diritto dell'utilizzo dell'area assegnah'

Art.ll - I posti úmasti disponibili e quelli non assegnati per rnancaMa di richieste'possono essere

occupati giomalmelte dagli operatori itineranti in possesso dei requisiti prcvisti dalla l'

n.112/9l,Fevio pagamento delle tadffe di cui all'art7 dferite a glomo'

Il locale destinato all'assegnazione giomatiera'anche se libero notl può essere occupato dallo stesso

operètore,più di sei volte al mese ed in giomi diversi nelle setÎtmane'

Arl12 - Per quanto non previsto dal presente regolaaento'sì richiamano Ie norme di cÙi alla

l.|l2l9l eDeqeto248.1 .
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