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Articolo 1  

 

E’ istituito un mercatino serale delle opere dell´ingegno di carattere creativo che si terrà ogni anno a 

Porto Azzurro nel periodo dal 01 Giugno alla terza domenica di Settembre, riservato agli artisti, a 

coloro che realizzano o interpretano situazioni d’arte, con le proprie mani o con l’ausilio di 

strumenti e che risultano essere unici ed originali ed a coloro che creano e vendono le opere del 

proprio ingegno di carattere creativo laddove per opere dell´ingegno di carattere creativo si 

intendono, tutte le opere, non riprodotte in serie, non classificabili come opere d'arte, la cui vendita 

viene effettuata direttamente dall’autore. 

I soggetti sopra indicati devono essere titolari di partita iva. 

 

Articolo 2 

 

Le strade comunali oggetto dello svolgimento del mercato serale in parola, saranno individuate di 

anno in anno, con atto di Giunta  Comunale. Le piazzole delle dimensioni di mt 3 x 2, munite di 

allaccio per l’energia elettrica, saranno cedute in affitto temporaneo dall’Amministrazione 

Comunale agli operatori del mercato serale.  

L’area sottostante il banco utilizzato per la vendita dovrà, per motivi di decoro, essere 

obbligatoriamente nascosta alla vista del pubblico; a tale scopo ad ogni partecipante sarà fornito uno 

striscione personalizzato da utilizzare per la suddetta chiusura. 

L’importo dovuto da ogni operatore per il noleggio sarà pari ad euro 1.000,00 (mille) che 

serviranno a coprire le spese sostenute per: 

TRIBUTI VARI così quantificati: 

Tosap €162,00 imposta pubblicità € 34,00 tassa rifiuti giornaliera €18,00 per un totale di euro 

214,00; 

La quota residua per: acquisto e fornitura striscioni pubblicitari individuali e collettivi, spese per 

contratto gestore energia elettrica, allaccio contatori e fornitura energia elettrica, assistenza 

tecnico/amministrativa varia. 

Entro cinque giorni dal termine del mercato serale gli striscioni dovranno essere restituiti 

all’Amministrazione Comunale, in caso di mancata riconsegna sarà addebitato all’affittuario un 

importo pari al costo di uno striscione nuovo; 

 

Articolo 3 

 

Gli operatori dovranno distribuire lo spazio a loro assegnato per 1/3 al laboratorio e la rimanente 

parte per la vendita degli stessi. 

La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 6 del presente regolamento, con propria 

deliberazione, potrà stabilire l’ubicazione all’interno del centro storico e la concessione di una 

maggiore area di suolo pubblico a favore dei banchi che commercializzano prodotti che, sia per 

l’abilità degli artigiani che li producono sul luogo che per le notevoli caratteristiche estetiche degli 

stessi, costituiscono oggetto di grande attrazione per i turisti; 

 

Articolo 4 

 

Per coloro che ne faranno richiesta potrà essere concesso, previo il pagamento della sola tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico, un ulteriore periodo straordinario in occasione della Pasqua, della 

Pentecoste e in occasione di feste, sagre, fiere e manifestazioni varie. 

 

Articolo 5 

 

Per la partecipazione al mercato serale estivo verrà data la priorità a coloro che hanno preso parte al 

mercato serale estivo nell’anno precedente. I posti, il cui numero sarà determinato di anno in anno 

con atto di Giunta  Comunale, saranno scelti dagli operatori in ordine di graduatoria o, solo in caso 



di problematiche riconducibili a sicurezza e salute pubblica, saranno assegnati d’ufficio secondo le 

necessità riscontrate dal Comando Polizia Municipale e valutate dalla Commissione di cui all’art. 6 

del presente regolamento. Uno dei posteggi dovrà essere assegnato preferibilmente ai soggetti 

portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al momento della presentazione 

dell’istanza, o ad integrazione di essa e comunque obbligatoriamente in data antecedente al ritiro 

del titolo autorizzatorio dovrà essere indicato con atto sostitutivo di notorietà un indirizzo certo nel 

territorio elbano presso il quale potrà essere recapitata la corrispondenza o qualsiasi altra 

comunicazione urgente da parte dell’Amministrazione. 

Nella valutazione delle domande la Commissione dovrà, altresì, tenere conto dell’effettiva unicità e 

creatività del prodotto realizzato. 

Le presenze effettive maturate con la partecipazione al mercato serale di Porto Azzurro nell’anno 

precedente saranno considerate titolo preferenziale ai fini della stesura della graduatoria, solo se non 

inferiori ai due terzi dei giorni lavorativi totali, con riferimento al periodo autorizzato e fatti salvi i 

casi previsti dalla legge.  

A parità di presenze sarà valutata l’anzianità di esercizio sul mercato. Agli operatori saranno 

concesse 10 (dieci) giornate di riposo. I giorni di riposo, per tutti gli operatori, che ne usufruiranno 

o meno, non saranno conteggiati nel calcolo della graduatoria delle presenze. Pertanto, alla luce di 

quanto predetto, la risultanza finale delle presenze effettive per ogni operatore, sarà data dal totale 

delle giornate lavorative, al netto dei dieci giorni di riposo (indifferentemente se fruiti o meno) e di 

eventuali assenze fatte in esubero ai dieci giorni concessi. Gli interessati dovranno produrre 

domanda in bollo indirizzata al Sindaco. Alla domanda, in caso di nuovo operatore o di cambio 

delle produzioni da porre in vendita, dovrà essere allegata documentazione fotografica delle opere. 

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 Marzo di ciascun anno. Se, all’esaurimento della 

graduatoria, rimanessero ancora posteggi vuoti  l’Amministrazione Comunale si riserva di prendere 

in considerazione anche le istanze presentate dagli operatori oltre i termini di scadenza previsti.    

Oltre alle piazzole destinate agli operatori del mercato, l’Amministrazione Comunale tramite il 

Responsabile dell’Area di Vigilanza potrà assegnare a pittori, ritrattisti, caricaturisti ecc. che 

occupano il suolo pubblico esclusivamente con cavalletti, postazioni che non dovranno superare in 

totale mq 1 (uno) di occupazione. 

 

Articolo 6 

 

Considerato che il mercato serale estivo sarà svolto nelle vie del centro storico cittadino, la 

posizione dell’area del mercato sarà valutata da una Commissione, in base a criteri di sicurezza, 

salute pubblica ed ambientali. Detta commissione è costituita, ciascuna per le proprie competenze, 

dai Responsabili di: Area di Vigilanza, Area Amministrativa ed Ufficio Commercio o loro delegati. 

 

Articolo 7 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di spostare, con preavviso di tre giorni, detto mercato o 

parte di esso in occasione di manifestazioni organizzate, patrocinate dal Comune o  per le quali il 

Comune ha dato la propria collaborazione.    

 

Articolo 8 

 

La concessione per l’occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata dal Comando di Polizia 

Municipale e potrà essere intestata ad un unico operatore. 

 

Articolo 9 

 

L’orario di apertura è stabilito per le ore 20,00. Quindi, l’ingresso al mercato dovrà avvenire alle 

19,00. L’orario di chiusura è previsto alle ore 24,00, le operazioni di smontaggio e sgombro 

dall’area assegnata dovranno terminare entro le ore 0,30. 



Gli operatori del mercato serale potranno effettuare le operazioni di carico e scarico di materiali in 

via dei Martiri in prossimità dell’isola ecologica, in Via XXV Aprile e  in via Marconi area ingresso 

scuole. 

 

Articolo 10 

 

Nel mese di Agosto l’orario di chiusura potrà subire uno slittamento fino al massimo di 1 ora, salvo 

la facoltà dell’Amministrazione di revocare tale proroga. 

 

Articolo 11 

 

La  concessione verrà revocata: 

 

a) a coloro che terranno un comportamento scorretto o contrario alle finalità del mercato; 

b) a chi cede in uso, anche temporaneamente, il posteggio assegnato; 

c) nelle ipotesi di non osservanza delle disposizione del presente regolamento, della pulizia dello 

spazio occupato e di accertato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali; 

d) In caso di assenza continuata per periodi superiori a giorni 3 (tre), salvo i casi previsti dalla 

legge e dall’art. 5 del presente regolamento; 

e) a coloro che pongono in vendita prodotti non conformi a quanto stabilito dal presente 

regolamento; 

f) in caso di ripetute violazioni (tre volte) dello spazio di suolo pubblico assegnato; 

g) In caso di inosservanza del pubblico decoro sia delle attività svolta che del concessionario che 

la gestisce; 

Per le violazioni del presente articolo è prevista inoltre la sanzione accessoria della perdita della 

graduatoria maturata nella stagione in corso nonchè dell’anzianità di esercizio. 

 

Articolo 12 

 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di revocare o sospendere le concessioni per motivi di 

pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, in occasione di spettacoli o manifestazioni varie di 

spostare il mercato serale o parte di esso in altre vie del paese o di sospenderlo. 

 

Articolo 13 

 

Non sarà consentito l’accesso a: 

- coloro i quali hanno riportato le condanne elencate all’articolo 13 della Legge Regione Toscana  

7-2-2005  n. 28;  

- coloro che sono in possesso di licenze per il commercio all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su 

aree pubbliche;  

- coloro che, per il raggiungimento di obiettivi legati alla commercializzazione dei prodotti, si 

avvarranno della collaborazione di minori di anni diciotto o di animali anche se non relegati in 

gabbie; 

- coloro che creano e vendono opere realizzate con materiali preziosi compreso l’argento, pitture 

effettuate con la tecnica spray, stampa di immagini su qualsiasi supporto. 

Per le opere eseguite su basi costituite da oggetti preconfezionati si fa presente che il supporto che 

tiene l’opera (tela, marmo, legno, maglietta ecc.. ) non ha valore commerciale, la vendita interessa 

la parte artistica che deve essere rigorosamente lavorata a mano; 

Nel caso di opere eseguite con materiali assemblati, l’operatore non potrà limitarsi al mero 

assemblaggio, i materiali usati dovranno obbligatoriamente essere personalizzati. Compatibilmente 

con le relazioni tenute con il pubblico, l’operatore dovrà, a scopo dimostrativo, realizzare opere 



simili a quelle in vendita nella porzione del banco adibita a laboratorio. In caso di più domande 

relative alla realizzazione e vendita di prodotti uguali e simili, verrà data la precedenza per 

l’assegnazione del posteggio a chi ha già svolto il mercato serale negli anni precedenti a Porto 

Azzurro. 

 

Articolo 14 

 

A coloro che nel periodo stabilito per il mercato esporranno anche occasionalmente oggetti sopra 

specificati, sarà revocata la concessione e, nel caso si tratti di argento o metalli preziosi, verranno 

applicate le sanzioni previste dalla Legge. 

 

Articolo 15 

 

La Commissione di cui all’art. 6, si riserva la facoltà di richiedere ai titolari della concessione la 

dimostrazione sul posto di saper produrre le opere esposte e messe in vendita. 

 

Articolo 16 

 

Per l’accettazione delle domande di partecipazione al mercatino serale estivo l’amministrazione si 

avvale dell’insindacabile giudizio della Commissione d’esame competente prevista dall’art. 6. 

 

Articolo 17 

 

L’Ufficio Attività Produttive dovrà accertare i requisiti morali dei richiedenti (Certificato Penale e 

carichi pendenti).  

 

Articolo 18 

 

Gli autorizzati allo svolgimento del mercatino serale estivo sono tenuti al pagamento di euro 500 

(cinquecento) prima della data di inizio del mercato serale estivo ed i restanti euro 500 

(cinquecento) entro il 31 luglio. Nei casi di cui all’art. 11 del presente regolamento non è previsto il 

rimborso  di quanto versato. 

Nel caso che un operatore subentri ad un altro nel corso della stagione, su richiesta dell’operatore 

uscente l’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso parziale di quanto già pagato. 

L’importo suddetto sarà proporzionato alla durata della nuova occupazione e più precisamente pari 

a quanto ricevuto dal subentrante, individuato secondo l’ordine di graduatoria di cui all’art. 5 del 

presente regolamento. 

Il mancato pagamento per la tassa complessivamente dovuta, riferita anche agli anni precedenti, 

comporta il diniego alle richieste di partecipazione che saranno successivamente presentate 

dall’interessato. 
 

 

                           Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                Dr. Ciro Satto 

 


