
 

DECRETO N. 1 DEL 13 GIUGNO 2022 

MOSTRA MERCATO DENOMINATA 

“MERCATINO DI SAINT-NICOLAS” - 10.07.2022 
 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree 

pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995 n. 6 (disciplina delle manifestazioni 

fieristiche)” che all’articolo 2 comma m-bis disciplina la fattispecie giuridica denominata “mostra-

mercato", da intendersi quale manifestazione sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la 

disponibilità concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l’antiquariato, le cose 

vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da 

collezione. 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 11bis della citata Legge che stabilisce le modalità con le 

quali organizzare tali particolari manifestazioni di mostre mercato. 

VISTO il comma 10 dell’art. 11bis l il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco 

stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni 

per lo svolgimento della mostra-mercato;  

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1; 

VISTO il decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore 

commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 novembre 2018, n. 1359; 

PRESO atto che i comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre 

mostre mercato all'anno, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività 

commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed 

occasionale; 

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e succ. modificazioni ed 

integrazioni;  

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 35 del 30 maggio 2022 con la quale si approva il 

calendario degli eventi promossi dalla biblioteca e di altre iniziative organizzate da 

Enti/Associazioni per il periodo estivo 2022, tra le quali figura l’organizzazione della Mostra 

Mercato denominata “Mercatino di Saint-Nicolas", previsto per il 10 luglio 2022; 

VISTA la tariffa del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l’anno 2022, 

approvata con DCC n. 16 del 20.04.2022, pari a 1,03 euro/m2, con applicazione del 50% riservato ai 

venditori ambulanti e produttori agricoli (art. 38 c. 1 lett. f) del regolamento comunale (DCC 

3/2022).  

CONSIDERATO che la Giunta con DGC n. 35/22 richiamata ha previsto un’esenzione totale del 



canone di occupazione suolo pubblico a vantaggio degli espositori che parteciperanno all’evento; 

ATTESO che in relazione all’emergenza epidemiologia in corso da COVID 19, la manifestazione 

potrebbe subire, in relazione alle disposizioni in vigore o che saranno successivamente emanate, 

delle sostanziali modifiche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria o, in altra 

ipotesi, in caso di nuove normative statali e/o regionali più restrittive, potrebbe essere annullata. 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

DECRETA  

 

1) DI ISTITUIRE, per l’anno 2022, la Mostra-mercato, denominata “Mercatino di Saint-

Nicolas”, il cui svolgimento è disciplinato con le seguenti modalità: 

 

GIORNO DI SVOLGIMENTO:  10 luglio 2022 

ORARIO:     dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

UBICAZIONE:  UBICAZIONE:    Viabilità comunale da Fossaz a La Cure 

 

NUMERO E DIMENSIONE DEI POSTEGGI: 

 

Per quanto concerne gli Hobbisti, che si disporranno sulla strada comunale Fossaz-La Cure, le 

misure del posteggio saranno di m 4x2. 

Per quanto concerne i Professionisti e i Produttori agricoli, che si disporranno nella piazza 

antistante l’albergo Saint-Nicolas e nel primo tratto della strada comunale Fossaz-La Cure, le 

misure del posteggio saranno m 8x2. 

 

 n. 60 riservati ai Venditori non professionali, lungo strada comunale Fossaz-La Cure; 

 n. 5 riservati ai Venditori professionali e n. 5 riservati ai Produttori agricoli, nella piazza 

antistante l’albergo Saint-Nicolas e nel primo tratto della strada comunale Fossaz-La Cure. 

 

Per i venditori professionali e i produttori agricoli del settore alimentari NON sarà 

possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. 

 

L’area non è dotata di alimentazione elettrica.  

NON potranno essere utilizzati mezzi/attrezzature/apparecchiature alimentati con il GPL.  

L’Amministrazione non fornisce nessun tipo di attrezzature (es. banchi espositivi) 

 

 

2) ALLESTIMENTO POSTEGGI: 

Gli operatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 

 l’allestimento dei posteggi sarà a cura dei concessionari. A garanzia del decoro, tutti gli 

oggetti/manufatti proposti dovranno essere collocati su appositi banchi espositivi, i quali 

dovranno essere coperti con teli, panni o tessuti adeguati; 

 potranno essere installati dei gazebi a protezione dei banchi che non dovranno invadere la 

corsia dedicata al passaggio dei visitatori e garantire l’accesso ai mezzi di soccorso; 

 gli operatori assegnatari dovranno provvedere ad occupare il proprio posteggio entro le ore 

8.30. Entro tale ora dovranno essere allontanati i mezzi dall’area mercatale; 

 al termine dell’evento potranno essere smontati i posteggi non prima delle ore 19.15. 

 

3) ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI:  

L’utilizzo della superficie destinata a posteggio è subordinato al rilascio di una concessione in 

marca da bollo da € 16.00 (n. 1 marca per la domanda + 1 per la concessione a cura del 



concessionario) con esenzione del pagamento del Canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico. 

 

4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MOSTRA MERCATO: 

a) Venditori non professionali - Soggetti che non esercitano l’attività commerciale in 

modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale 

muniti del permesso di partecipazione alle mostre mercato; 

b) Venditori professionali - Operatori che esercitano l’attività commerciale in modo 

professionale; 

c) Produttori agricoli. 

 

SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA:  

Oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri 

e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati 

artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le 

tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria 

realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia 

materiale (es. legno, ferro, cuoio) purché non di serie. 

Settore gastronomico valdostano e prodotti alimentari (solo per operatori professionali e 

produttori agricoli). 

 

5) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: 

Verranno redatte 3 distinte graduatorie: 

 

1. VENDITORI NON PROFESSIONALI  (posteggi n. 60) 

2. VENDITORI PROFESSIONALI   (posteggi n. 5) 

3. PRODUTTORI AGRICOLI    (posteggi n. 5) 

 

Le graduatorie verranno redatte dal competente Ufficio comunale tenendo conto, dell’ordine 

cronologico di ricezione della domanda protocollata. Al competente Ufficio comunale spetterà, 

altresì, assegnare i posteggi mediante la modalità del sorteggio, rispettando l’ordine delle 

graduatorie. 

 

6) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

PARTECIPAZIONE: 

Le richieste di partecipazione alla Mostra Mercato dovranno pervenire, in competente bollo, al 

Comune di Saint-Nicolas mediante invio per mail ordinaria a info@comune.saint-nicolas.ao.it, 

posta elettronica protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it o presso lo sportello del protocollo 

del Comune di Saint-Nicolas in orario di apertura al pubblico  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 GIUGNO 2022. 

 

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso 

di validità del richiedente.  

 

I Moduli di partecipazione per i VENDITORI NON PROFESSIONALI (Modello 32C) 

VENDITORI PROFESSIONALI (Modello 10C) IMPRENDITORI AGRICOLTORI (Modello 

21C) sono disponibili sul sito del Celva (Fines modulistica – Commercio e attività produttive – 

Mostre mercato e fiere) all’indirizzo: 

http://www.celva.it/it/fines-commercio-e-attivita-produttive/mostre-mercato-e-fiere/ 
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Le graduatorie saranno redatte tenendo conto del criterio di cui al precedente punto 6; la data di 

presentazione, ai fini dell’ammissibilità della domanda, sarà quella rilevabile esclusivamente 

dalla data ed orario di accettazione da parte del protocollo. 

 

7) ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione potrà essere annullata per cause sanitarie legate all’emergenza 

epidemiologica in corso da COVID 19. In tali ipotesi non sarà riconosciuto alcun rimborso per 

le spese di iscrizione sostenute.   

 

8) OPERAZIONI DI “SPUNTA” 

Non saranno effettuate le operazioni di spunta. 

 

9) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

I posteggi saranno assegnati mediante la redazione di graduatorie distinte per ogni categoria di 

operatori ammessi a partecipare alla mostra mercato e pubblicate sul sito del Comune entro 

mercoledì 6 luglio 2022. Le relative concessioni agli assegnatari dovranno essere ritirate, 

anche tramite delega e con l’apposizione della marca da bollo da 16,00 euro, presso 

l’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12,00 di venerdì 8 luglio 2022.  
 

10) DISPOSIZIONI SANITARIE - OBBLIGHI E DIVIETI  

L’espositore ha l’obbligo di mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le 

mani. 

E’ fatto esplicito divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli autorizzati. 

I partecipanti non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente 

assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.  

E’ vietata l’affissione di materiale pubblicitario lungo il percorso della manifestazione, senza la 

preventiva autorizzazione da parte dell’organizzazione. 

L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione, 

deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei 

contenitori e nei luoghi prescritti per la raccolta differenziata. 

Lo spazio assegnato non dovrà rimanere incustodito ed ogni produttore è responsabile delle 

proprie opere e di eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. Il Comune declina ogni 

responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti del materiale esposto. 

E’ vietato concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori, salvo autorizzazione 

dell’organizzazione.  

E’ fatto divieto di assumere in carico merce in conto vendita di altri sprovvisti della relativa 

concessione.  

Ogni espositore deve dotarsi del materiale logistico per poter svolgere la manifestazione e ne 

sarà il diretto responsabile. 

E’ fatto obbligo da parte dei concessionari di posteggio di osservare tutte le vigenti norme 

commerciali, tributarie, fiscali, di pubblica sicurezza e sanitarie e di igiene.  

È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi.  

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o 

molesti. 

E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per la diffusione e l'amplificazione dei suoni.  

E' vietato tenere condotte scorrette verso gli altri concessionari di posteggio, il pubblico ed il 

personale addetto alla sorveglianza. 



E’ vietato depositare attrezzature o materiali al di fuori dell’area del posteggio assegnato e 

ingombrare le aree destinate al passaggio del pubblico.  

Nell’area mercatale non sarà possibile consumare bevande in bottiglie di vetro e alluminio. 

 

11) SANZIONI 

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicheranno a carico dei trasgressori, le 

sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

12) DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificassero all'interno 

della Mostra-mercato. Ogni responsabilità verso terzi, derivante dall'esercizio dell'attività, è a 

carico esclusivo dei concessionari dei posteggi. 

 

L'Amministrazione comunale si riserva di prendere visione degli articoli che il concessionario 

intende porre in vendita, sia preventivamente in sede di redazione della graduatoria, sia in sede 

di effettiva concessione del posteggio. 

 

La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e la esplicita accettazione da parte 

dell’espositore delle norme contenute nel presente Decreto. In caso di mancato rispetto delle 

presenti condizioni, l’espositore dovrà abbandonare la manifestazione. 

 

La Polizia Locale e l’Ufficio Commercio sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, 

dell'esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

Saint-Nicolas, 13 giugno 2022  

 

      La Sindaca 

Marlène DOMAINE 

Firmato digitalmente 


