
DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI NEL COMUNE DI COMACCHIO.

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

La  presente  fonte  regolamentare  ha  lo  scopo  di  definire  l’organizzazione  dei  cosiddetti
“mercatini” sulla costa comacchiese e detta una disciplina speciale e sperimentale integrativa delle
norme del vigente Regolamento concernente la disciplina per il Commercio su aree Pubbliche e
del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  mercatini  dell'ingegno  e  attività  artistiche,  nel
rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia,  approvati rispettivamente con delibera C.C. n.
156 del 26 novembre 2009 e s.m.i. e delibera C.C. n. 24 del 21 febbraio 2014.

ART. 2
TIPOLOGIA DEI MERCATINI

Si definisce col termine “mercatini” l’offerta al pubblico, svolta su aree pubbliche, articolata sui
sette lidi del territorio comacchiese, nel periodo di maggiore affluenza di  turisti, operata con la
presenza  promiscua  di  operatori  professionali  e  non,  aventi  la  finalità  di  arricchire  l’offerta
turistica creando occasioni di svago e intrattenimento. 
Tali mercatini sono svolti anche attraverso la compresenza delle suddette categorie:
a)  posteggi  di  fiera occupati  da  operatori  commerciali ai  sensi  del  D.Lgs  114/98 e successive
modificazioni, della Legge Regionale 12/99 e successive modificazioni e del vigente Regolamento
Comunale, su aree Pubbliche. I posteggi sono organizzati per categoria omogenea;
b)  operatori  non commerciali che vendono o  espongono  le  proprie  opere d’arte  o d’ingegno
(Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 24 del 21 febbraio 2014), ovvero operatori
non professionali  che vendono o espongono manufatti di propria ideazione e/o realizzazione;
c)  operatori  hobbisti così  come  definiti  dalla  “Regolamentazione  del  commercio  sulle  aree
pubbliche in forma hobbistica” (legge regionale n. 4 del 24 maggio 2013);
d) operatori dell’antiquariato così come definiti delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 151
del 10.2.2014 “Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle
norme regionali in materia di commercio” che così stabilisce : “le norme regionali in materia di
commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri,
usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito delle attività indicate
dall'art 7 - sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del d.l. 208/2008 (Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e  di  protezione  dell'ambiente)  convertito  nella  L.
13/2009 e dall'art. 180 - bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del
D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni (Norme in materia ambientale).
e)  Associazioni aventi  finalità di  promozione sociale e culturale ricomprese tra quelle di  cui  al
D.Lgs. n. 117/2017

ART. 3
LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E CARATTERISTICHE 

I  mercatini  sono  individuati  per  località,  come riportato  nella  sottostante  tabella,  distinti  per
tipologia commerciale, non commerciale (hobbismo, arte e ingegno)  e associazioni, e suddivisi in
numero di posteggi così come segue:



MERCATINI POSTEGGI
TOTALI

OPERATORI
COMMERCIALI

OPERATORI NON
COMMERCIALI

ASSOCIAZIONI

LIDO DI VOLANO 16 6 10 1
LIDO NAZIONI 96 38 58 1
LIDO POMPOSA 54 22 32 1
LIDO SCACCHI 40 16 24 1
PORTO GARIBALDI 53 21 32 1
LIDO ESTENSI 69 28 41 1
LIDO SPINA 63 25 38 1
TOTALE 391 156 235 7

Il numero dei posteggi è quello risultante dal recepimento delle proposte dagli operatori e dalle
associazioni di categoria e dei rilievi eseguiti sul posto.

Le  specializzazioni  merceologiche  per  gli  operatori  commerciali  sono  elencate  nel  successivo
articolo 4.
Le  aree  interessate  verranno  riportate  in  elaborati  planimetrici  che  verranno  approvati  con
apposita deliberazione di Giunta Comunale e che individueranno i singoli  posteggi riportanti  le
relative superfici e la progressiva numerazione. 
La  Giunta  Comunale  potrà  eventualmente  apportare  successive  variazioni  (anche  alla
localizzazione)  non sostanziali  agli  elaborati,  dovute  ad  esigenze  organizzative  e  per  la  buona
riuscita dei mercatini.

ART. 4
SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

Gli operatori non commerciali (hobbismo, arte ingegno e riuso) devono attenersi esclusivamente
alla normativa vigente come indicato all'art 2 del presente Regolamento. 

Per  quanto  riguarda  gli  operatori  commerciali,  le  merceologie  ammesse  sono  suddivise  in
categorie  omogenee.  Ogni  operatore  commerciale  in  sede  di  prima  assegnazione  e/o  sulla
domanda di spunta deve dichiarare quale delle sotto riportate categorie intende proporre. 

Categoria A
Utensili di ferramenta
Utensili elettrici per bricolage
Piccoli elettrodomestici
Materiale elettrico

Categoria B
Abbigliamento
Calzature
Pelletteria
Bigiotteria
Profumi e prodotti per il corpo
Articoli sportivi

Categoria C
Libri
Dischi



Antiquariato
Quadri
Sculture
Giocattoli

Categoria D
Prodotti tessili per la casa
Porcellane e vetrerie
Utensili per la cucina
Pentolame
Stoviglie non monouso

Categoria E
Prodotti tipici 
Erboristeria
Frutta e verdura
Prodotti da forno
Dolciumi 

Ogni espositore avrà a disposizione una fornitura di energia elettrica pari a 250 Watt. 

Gli espositori della categoria E dovranno garantire il rispetto delle normative igienico sanitarie. 

ART. 5
MODALITA' DI GESTIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La  gestione  del  mercatino  avviene  in  forma  diretta  da  parte  del  Comune  di  Comacchio.
L'assegnazione dei posteggi rimane in capo al Comune di Comacchio. I posteggi sono assegnati nel
rispetto del numero destinato a ciascuna tipologia di operatori (commerciale, non commerciale -
arte-ingegno, hobbismo – e associazioni). Gli operatori possono presentare più domande per ogni
mercatino anche se non è possibile detenere sullo stesso mercato più di due posteggi.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali, in sede di istanza l'operatore dovrà dichiarare la
categoria merceologica omogenea che intende porre in vendita, impegnandosi a non modificare
quanto indicato.

Per i posteggi di fiera occupati da operatori commerciali ai sensi del D.Lgs 114/98 e successive
modificazioni, della Legge Regionale 12/99 e successive modificazioni e del vigente Regolamento
Comunale per il commercio su aree Pubbliche si applicano i criteri di cui alla stessa legge regionale
e delibere attuative.
Per le restanti tipologie non commerciali (arte ingegno, hobbismo, antiquariato) e le associazioni
si applica il criterio dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

Le operazioni di assegnazione dei posteggi avverranno in modo separato suddivisi per categoria; si
procederà quindi a assegnare i posteggi destinati alle Associazioni sulla base delle domande da
esse pervenute;  le postazioni riservate alle singole categorie verranno assegnate agli operatori
non commerciali in base alle istanze. 



ART. 6
MODALITA' DI ASSEGNAZIONI IN "SPUNTA" 

I posteggi temporaneamente non occupati, vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

1) Per i commercianti si applicano i criteri di cui al D.Lgs 114/98 e successive modificazioni, della
Legge  Regionale  12/99 e  successive  modificazioni  e  del  vigente  Regolamento Comunale  per  il
commercio  su  aree  Pubbliche,  non  è  possibile  assegnare  ad  altre  tipologie  (hobbismo,  e
arte/ingegno) i posteggi vacanti; 

2) Per le restanti tipologie (hobbismo e arte e ingegno) non è possibile assegnare i posteggi vacanti
a operatori commerciali e si procede come segue:
2a)  assegnando  i  posteggi  in  prima  battuta  agli  operatori  che  hanno  per  primi  presentato
domanda di spunta (come da ricevuta di istanza presentata al comune), e successivamente sulla
base della relativa apposita graduatoria aggiornata con le presenze;
2b) In caso di parità assegnando i posteggi agli operatori di età anagrafica inferiore.

Le istanze degli  operatori  non commerciali  pervenute e finalizzate  alla assegnazione in spunta
verranno inserite in una  apposita graduatoria degli "spuntisti" che verrà aggiornata ogni fine mese
a seconda delle domande pervenute e approvata con atto del dirigente competente.

Le istanze degli operatori non commerciali per le assegnazioni "in spunta" dovranno essere inviate
e registrate al protocollo del comune /e verranno inserite al primo aggiornamento utile di anticipo
sulla prima data utile in cui si tiene il mercato a cui si intende partecipare come "spuntista", al fine
del loro inserimento entro la graduatoria degli "spuntisti".  

ART. 7 
ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 

Le attività all'interno di ciascun mercatino avverrà in base alle seguenti modalità:
- dalle ore 17,30 alle ore 18,30: posizionamento e allestimento del posteggio
- dalle ore 18,00: inizio operazioni di vendita
- dalle ore 18,00 alle ore 18,30: effettuazione operazioni di  spunta
- dalle ore 18,30:  assegnazione posteggi liberi a seguito delle operazioni di spunta
- entro le ore 24,00: termine delle operazioni di vendita.
E' vietato abbandonare il posteggio prima delle ore 23,00.
I posteggi dovranno essere disallestiti e sgombrati comunque entro le ore 01,00.

Eventuali  modifiche agli  orari  delle  operazioni  come sopra  indicati,  saranno adottate  con una
specifica deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 8
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
-obbligo di esposizione dei prezzi;
-obbligo di  sgombro degli  eventuali  rifiuti  prodotti  al  fine di  mantenere l’area in condizioni  di
pulizia;
-divieto di circolazione all’interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
-divieto  di  occupazione  di  una  superficie  maggiore  rispetto  a  quella  a  loro  assegnata  e  di



occupazione con depositi,  sporgenze o merci  appese alle  tende degli  spazi  comuni  riservati  al
transito pedonale;
-divieto  di  richiamare  l’attenzione  dei  clienti  con  grida,  schiamazzi  e  quant’altro  possa  recare
disturbo o danno al decoro del mercatino;
-divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
-divieto di accensione di fuochi;
-divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e
delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
-divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

Il  trasporto,  la  fornitura  e  la  posa  della  segnaletica  stradale  e  delle  attrezzature  per  la
delimitazione dell’area deputata ad accogliere il mercatino, avviene a cura dell'Amministrazione
Comunale nel rispetto del vigente Codice della Strada.

ART. 9
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

Il  mercatino  si  svolge  di  norma  secondo  il  seguente  calendario  che  dovrà  essere  definito
annualmente dalla Giunta Comunale:
- Lido di Volano ogni sabato dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dall'ultimo sabato di giugno all'ultimo di
agosto compresi;
- Lido delle Nazioni ogni mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 24,00 dall'ultimo mercoledì di maggio
al secondo di settembre compresi;
-  Lido di Pomposa ogni lunedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00 dal primo lunedì di giugno al primo
lunedì di settembre compresi;
-  Lido Scacchi ogni domenica dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dalla prima domenica di giugno alla
prima domenica di settembre comprese;
- Porto Garibaldi ogni venerdì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dal primo venerdì di giugno al primo
venerdì di settembre compresi;
-  Lido Estensi ogni giovedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dal primo giovedì di giugno al primo
giovedì di settembre compresi;
- Lido Spina ogni martedì dalle ore 18,30 alle ore 24,00, dalla dal primo martedì di giugno al primo
martedì di settembre compresi.

In caso di eventi patrocinati dall’amministrazione comunale, sentite le associazioni di categoria, il
comune può modificare il luogo di svolgimento della singola giornata di mercatino a cura e spese
dell’organizzatore dell’evento per il quale si richiede la modifica.

In  sede  di  deliberazione  annuale  della  Giunta,  il  calendario  può  essere  variato  sentite  le
associazioni di categoria.

In  occasione  di  particolari  circostanze  il  Comune  sentite  le  associazioni  di  categoria  può
temporaneamente modificare i luoghi, i giorni e gli orari di svolgimento del mercato.

Per esigenze di pubblico interesse il comune sentite le associazioni di categoria può sospendere
temporaneamente il mercato.

Potranno essere indetti eventi straordinari dei mercatini su richiesta degli operatori stessi  oppure
direttamente dall’Amministrazione Comunale per finalità turistiche e ricreative.



ART. 10
TARIFFE E PAGAMENTI

La partecipazione ai mercatini estivi da parte degli operatori interessati, è soggetta al pagamento
di una tariffa. Per gli Operatori assegnatari di posteggio la somma totale  dovrà essere pagata in
due rate, una da versare prima dell'inizio della stagione, a pena l'esclusione dalla graduatoria, la
seconda da versare entro il 31 luglio, in difetto il posteggio verrà immediatamente revocato con
conseguente  perdita  del  diritto  a  partecipare  ai  mercatini  estivi  organizzati  dal  Comune  di
Comacchio. Non potranno presentare domanda coloro i quali abbiano pendenze pregresse con Il
Comune di Comacchio per i mercatini estivi svolti gli scorsi anni.

ART. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSI

In caso di  cessioni  o affitti  di  azienda, gli  acquirenti  o affittuari  dovranno mantenere la stessa
tipologia,  settore e segmentazione merceologica offerta dal  cedente e come indicato nell’atto
amministrativo di assegnazione.

ART. 12
REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

La assegnazione del posteggio e la relativa autorizzazione sono revocate oltre che nei casi di cui
all'art. 24 del Regolamento per la disciplina del Commercio su area pubblica laddove applicabile,
anche per l’inosservanza delle prescrizioni previste dal bando e dall’autorizzazione amministrativa.

ART. 13
SANZIONI

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi degli articoli
22 c. 3 (in riferimento all'art. 14 comma 1 in materia di pubblicità dei prezzi), e art 29 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell' articolo 57 del Regolamento Comunale per il Commercio
su Aree Pubbliche.

La  vendita  di  prodotti  appartenenti  a  categorie  merceologiche  diverse  da  quelle  dichiarate  è
soggetta alla sanzione di cui all'art. 29 commi 2 e 3 del D.Lgs. 114/1998.

Il mancato rispetto degli orari e le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente
regolamento sono soggetti alla sanzione di cui all'art. 29 commi 2 e 3 del D.Lgs. 114/1998.

Agli operatori indicati all'art. 2 lettere b), c), d) ed e) del presente regolamento, si applicano per
analogia laddove applicabili le sanzioni di cui ai precedenti commi.


