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REGOLAMENTOPER L'UTILIZZO DELL'AREA
PIJBBLICA ATTREZZATA DI S.AìINA. APPROVAZIONE

N'44,
con deliberazione
Adottàtodal ConsiglioComunalenella sedutadel 28105/1999
approvatadal CO.RE.CO.diPalermocon Dec. N.8022 Prot.N.7741 nella sedutadel

i6t09n999.

e per la duratadi gg' 15
Pubblicataall'Albo Pretoriodel Comunegiomo 1110711999
consecutivi.

Generale
tr Segretario
-

Vncenzr'l
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REGOLAMENTO UTILTI,ZAJLIONE AR.[,A ATTR.EZZATA DI S. ANNA
PER LA \'EI{DITA DI MERCI DI CUI ALLA L.R. N. 18/95.
********

DísciplinaGenerale
Art. 1 - L' areaattrezzatacopertadi pîoprietàcomunale, sita alla Via S. Anna , individuatanello strumentourbanisticovigentequalemercatocopefo , è destinataal
commerciosu areepubblichedi cui alla l.r. n. 18/95e successive
modifiche.
Art. 2 - Il mercatoin detto sito può svolgersitutti i giomi feriali dalle ore 7.00 alle ore
14.00ed il sabatoperI'interogiomofino alleore20.00nel periododi vigenza
dell'ora solaree fino alleore21.00nel periododi vigenzadell'ora legale.
Art. 3 - I box irsistenti sullapredetlaarea, sulla basedell' attrezzaturadi cui sonofomiti , vengonodestinati, nell'ordineprioritario seguente, per la venditadi :
- pescefresco- alimentari- frutta e verdura-cami - pasticceriae dolci - fiori - tutto scarpe-detersivi
alimentie bevandecompresaeventualesomministrazione
e casalinghi prodottitipici locali .
L'areacopefa da pensilinaè destinataper i produttori diretti ,quellascoperta
per automarket.
Art 4 - Le autorizzaziontperI'ufilizzo dell'aîeaaftrezzata,oggettodella presente
disciplinapossonoessererichieste:
- ai sensidell'art.I , comrna2 lett.a)dellal. r. n.l 8/95 per l, usoquotidiano
,
dello stessosoggettodurantetutta la settimanaed alranno unadr.ratadi dieci
anni ;
- ai sensidell'art.I , comma2 lett.b) dellal.r. n. 18/95 nei limiti delladispo,
nibilita realizzatasisui box per i quali non vienerichiestaI'autorizzazionedi cui al
puntoprecedente
e per l'areascoperta
, nei limiti dellasuperficiedisponibile, per
l'uso in uno o pir) giomi della settimanae precisamentegiovedì e sabatoed a.r,'r.anno duratadecennale.
Art. 5 - L'utilizzo dellapredettaarearestaautorizzato
con il rilasciodelleAutorizzazioniArnministrative
citatenell'articolo
orecedente
.
I produttoridiretti, di cui allal. n. 59/63rÀstanoautorizzaticon il rilasciodelI ' autorizzazione
previstadallaleggecitata.
Art.6 - Restanoconfermate
le autorizzazioni
rilasciatee le conseguenti
assegnazioni
di
di box o spazipubblici. Le ulterioridisponibilitàvenannoautorizzatisecondo
l'ordinecronologicodi presentazione
dellerichieste,in casodi parità, si tenà

' conordinedi priorità:
conÎodei seguenticriterisussidiari
a) caricofamiliare;
b) minoreredditodichiarato;
'
cj maggioreetàdel richiedente
dei requisitidi
cheal possesso
è
subordinato
'oltre
dell'autorizzaztone
rilascio
Il
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Art.
di
d:l.:To": p.er l'occupazione
cui alla leggeregio*rt n îàllS-' ut puclT:rrto
codull' uppositoRegolamento
,o-i "a "[" p"tUliche,cosìcomeàitiiplittuto

perle autorizzaesclusione.'
.í,il"ù-, "pp.i*to "onnài' c'c n' stli8 ' con
delle agevolazionidi
,af. r "o.lu i t"tt. a) , dellbpplicazione
zioni di cui all
ed a carico degli stessisararmo
"ri "ri "n. 25 , trattandosidi aree atlfezzate,
e dell'acquaed i relativi costi e
le spesedi allacciamentodella luce eletaica
consumi.

devonoesseretenuti Pulitied in nerfette
Art. 8 - Il box o l'areaestemaassegnata
essereutilizzati
condizioni igienico-'aoirt'iíOugti usttgtuta1." PÎ.potsono
autorizzatao infiammabile'
comedepositodi materiat"non"*""ttàtio ull'attivita
qualorail titolare non inizi I'attività entro sei mesi
dall'zttoruzazione
decade
Si
9
Art.
dalladatadel rilascio'
L'autorizzazioneè revocata:
dal presenle-regolanento;
- per mancataosservanzadi quanto.disposto
'
- ier cancellazionedal registrodegli esercentiil commercto
al Comune' per un mese
' previacomunicazione
''- - - L' attivitàpuòesseresospesa
-Art.10
'
I'utilizzodell'areaassegnata
p"r ognian,o solare,conservando
Art.ll

di richiesta
- I posti rimasti disponibilie quelli non assegnatiper mancanza
di regolare
ìn-p^ossesso
possonoessereoc"ttpuiiaug[ op"tutoriitineranti
del Comandantedei VV'UU'
aùforlzzazione
, pî"uiu'i"?oilur'" uutorizzazione
del relativocanonegiomaliero'
e pagamenro
Disposizionilinali

si richiamanole norme
Regolamento
Art.12 - Perquantononprevistodal presente
regionaliche disciplinanola materia'
si intendeabrogata'
Art.l3 - Ogni precedenteregolamentazione

