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Articolo unico 
 
1) Le postazioni del Mercatino stagionale del Lungomare Dante - complessivamente da 27 

postazioni, di cui n° 20 per lavorazioni manuali varie, n° 5 per pittori ritrattisti e artisti in genere 

araldica, n° 2 per mestieri girovaghi vari, ai sensi dell’all. 5c) del Piano commerciale, come 

approvato con delibera di C.C. n. 20/2007 (di cui il presente Regolamento costituisce  parte 

integrante) - saranno posizionate come segue: 

- nel periodo di vigenza dell’A.P.U. (Area Pedonale Urbana) nel Lungomare  Dante, lungo il 

lato sinistro della carreggiata, (percorrendo la via dall’incrocio con la via Gramsci fino 

all’incrocio con la via Leopardi), intervallando gli spazi occupati dalle attività commerciali 

presenti nel lungomare citato. Resta inteso che, laddove si accertasse una adeguata larghezza 

della carreggiata, le postazioni potranno anche essere tracciate (nei margini esterni) una di 

fronte all’altra (posizionandosi, quindi, su entrambi i lati della strada), così dimezzando la 

lunghezza complessiva dell’evento mercatale; 

- nel periodo antecedente alla vigenza dell’A.P.U., sul marciapiede destro (lato mare), 

percorrendo il Lungomare nel suo senso di marcia. 

2) Gli operatori occuperanno le postazioni loro assegnate seguendo l’ordine di graduatoria, come 

regolarmente approvata a inizio di ciascuna stagione a termini di Piano Commerciale.  

Gli spuntisti subentreranno ai titolari assenti, in coda negli stalli resisi liberi a seguito di 

accorpamento dei titolari presenti.   

I titolari che, durante la stagione di esercizio dell’evento mercatale, dovessero registrare più di n° 30 

giorni (naturali e consecutivi) di assenza saranno, al loro arrivo, collocati in coda ai titolari che sono 

risultati presenti dall’inizio della stagione i quali saranno, nel frattempo, accorpati ed avvicinati nei 

posteggi indipendentemente dalla posizione in graduatoria per l’annualità corrente.   

3) Le postazioni avranno, generalmente, una superficie di mq 6 (3x2). Solo le postazioni dei pittori 

ritrattisti avranno una superficie di mq 10 (5x2). Le postazioni saranno preferibilmente sovrastate da 

strutture leggere, uniformi, tipo gazebo, in nessun modo ancorate al suolo, che dovranno, nel caso, 

essere rimosse, in ogni loro parte, a termine di ogni giornata lavorativa. 
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4) Per l’approvvigionamento di energia elettrica, gli operatori potranno – come consigliato dal 

Piano – ricorrere all’utilizzo di lampade ad alimentazione autonoma, non elettrica, oppure chiedere 

(a loro esclusiva cura ed onere) l’attivazione di contatori (preferibilmente a vantaggio e a uso 

contemporaneamente di più attività) per l’erogazione di energia. In tal ultimo caso, gli allacci e gli 

impianti dovranno essere certificati nella loro regolare esecuzione. 

5)  Gli orari per lo svolgimento del mercatino, così come quelli per lo svolgimento delle operazioni 

di carico scarico dei prodotti saranno definiti con apposite Ordinanze, fermo restando che 

indicativamente gli orari di esercizio e di carico / scarico saranno così definiti, anche alla luce delle 

pregresse esperienze: 

Orari di esercizio: dalle 18.00 alle 01.00; 

Orari di carico /scarico: dalle ore 17.00 alle 19.00. 

  

 


