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MUNICIPIO DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI MOSTRE MERCATO

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/C dell’11 maggio 2002; Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.54/C del 6 luglio 2005 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.9/C del 20 marzo 2008.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/C del 9 marzo 2005 avente ad oggetto approvazione del Regolamento per il
decentramento, I quartieri sono stati aboliti e sostituiti con le circoscrizioni).
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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI MOSTRE- MERCATO
art. 1
L'Amministrazione Comunale intende organizzare iniziative denominate"mostre-mercato" all'interno delle
quali è ammessa sia la vendita, sia la pubblicizzazione, sia la promozione di prodotti vari.
art. 2 (1);(2)
Nel corso di ogni anno solare si terranno le seguenti Mostre-Mercato:
a) Mostre-Mercato dell’antiquariato per un periodo non superiore a gg. 10 a decorrere dal primo giorno
di ogni mese da realizzarsi nelle sotto elencate località:
1° Quartiere Piazza del Pozzo (parte bassa) Villaggio Giampilieri Superiore.
2° Quartiere Piazza Chiesa di Galati Marina e in alternativa Piazza Chiesa di S. Margherita e in
alternativa Piazza Chiesa S. Stefano Medio.
3° Quartiere
4° Quartiere Via Sacra Famiglia (Villaggio CEP)
5° Quartiere Piazza Pagnocco - Piazza della Chiesa di S. Salvatore
6° Quartiere
7° Quartiere Piazza del Popolo per un massimo di n.15 posteggi di mq.6 cad.
8° Quartiere Piazza Casa Pia per un massimo di 25 posteggi di mq.6 cad.
9° Quartiere
10°Quartiere
11°Quartiere Parte estrema del lago di Ganzirri in zona Due Torri con allocazione tra la Via C.
Pompea e Lago Grande
12°Quartiere Villaggio Castanea Via Masse (area antistante Scuole Medie ed Elementari) - Massa
S. Giorgio, Piazza principale S. Saba Piazza principale e Via Lungomare
13°Quartiere Salice, Piazza Madonna di Lourdes Rodia: Via Lungomare e Marmora Gesso,
Piazza S. Antonio Abate o Piazza Castello
Ortoliuzzo, Piazza Pescatori
14° Quartiere Villaggio Bordonaro, Viale Bertuccio Piazzale capolinea ATM (di fronte Chiesa) Via
Comunale (marciapiede di fronte pasticceria-rosticceria) Piazza XX Settembre per
10 posti
Via Palmara nell’area di posteggio veicoli lato est per 20 posti utilizzabile solo a
seguito dio bonifica dell’area
Villaggio S. Stefano Briga nella Piazza S. Giovanni per 15 posti
b) Mostre-Mercato di oggetti e arredi – anche usati – di artigianato di piccolo antiquariato e,
comunque, facenti parte del patrimonio artigianale e/o artistico, contemporaneo, moderno ed antico
da realizzarsi, oltre che nei siti già individuati con la precedente lettera A, per un periodo massimo
di giorni due e precisamente l’ultimo sabato e l’ultima domenica di ogni mese, nelle seguenti
ulteriori località e per il periodo di seguito specificato:
- Via S. Cecilia bassa (ex Area Mercatale) per n.50 posteggi per gg.2 e precisamente in coincidenza
con il primo sabato e la prima domenica di ogni mese;
- Area mercatale ex Mandalari per n.100 posteggi per n.2 gg. e precisamente l’ultimo sabato e
l’ultima domenica di ogni mese. Il predetto sito sarà utilizzabile non appena saranno ultimati i lavori
di adeguamento disposti dall’Amministrazione Comunale
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c) Mostre-Mercato di prodotti vari, in occasione delle seguenti principali festività da realizzarsi nelle
aree sottoindicate:
1) Feste natalizie per un periodo massimo di 20 gg.;
- Piazza Casa Pia per n.25 posteggi;
- Via Palmara per n. 20 posteggi;
- Piazza del Popolo per n.20 posteggi;
2) nelle aree sopraindicate, feste pasquali e ferragosto per un periodo massimo di 10 giorni
3) Applicare il contenuto per l’istituzione delle mostre mercato attenendosi strettamente alle
disposizioni in esso contenute, facendo riferimento solo ed esclusivamente alle modalità previste
in quanto a :
a)
b)
c)

Individuazione dell’ubicazione del suolo da concedere;
Tipologia e dimensioni delle strutture da installare;
Periodi dell’anno in cui è consentita l’occupazione.

Non potranno pertanto essere rilasciate concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, al fine di
realizzare mostre–mercato in località diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

Note
(1) L’articolo 2 del presente regolamento è stato dapprima modificato e sostituito con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54/C del 6 luglio 2005 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
9/C del 20 marzo 2008.
(2) I quartieri sono stati aboliti e sostituiti con le circoscrizioni ai sensi della delibera di C.C. n. 10/C del 09/03/2005
recante “Regolamento per il decentramento”, pertanto le località individuate con riferimento ai quartieri dall’art.2
vanno adesso riferite alle Circoscrizioni
I Circoscrizione: Piazza del Pozzo ( parte bassa ) Villaggio Giampilieri Superiore
Piazza Chiesa di Galati Marina e in alternativa Piazza Chiesa di S.
Margherita e in alternativa Piazza Chiesa di S. Stefano Medio.
II Circoscrizione: Via Sacra Famiglia (Villaggio CEP).
III Circoscrizione:
IV Circoscrizione: Piazza Pagnocco Piazza della Chiesa di S. Salvatore Piazza del Popolo per un numero
massimo di n. 15 posteggi di mq. 6 cad. Piazza Casa Pia per un numero massimo di 25
posteggi di mq. 6 cad.
V Circoscrizione
VI Circoscrizione: Parte estrema del lago di Ganzirri in zona Due Torri con allocazione tra la via C.
Pompea e lago Grande villaggio Castanea Via Masse (area antistante Scuole Medie
ed Elementari) Massa S. Giorgio, piazza principale S. Saba Piazza principale e Lungomare,
Salice, Piazza Madonna di Lourdes Via Rodia, Via Lungomare e Marmora Gesso, Piazza
S. Antonio Abate o Piazza Castello Ortoliuzzo, Piazza Pescatori Villaggio Bordonaro, Viale
Bartuccio Piazzale capolinea ATM (di fronte alla chiesa) Via Comunale (marciapiede di
fronte alla pasticceria- rosticceria ) Piazza XX Settembre per 10 posti Via Palmara
nell’area di posteggio veicoli lato est per 20 posti utilizzabile solo a seguito della bonifica
dell’area Villaggio S. Stefano Briga nella Piazza S. Giovanni per 15 posti.
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Art.3
Ai suddetti mercati, hanno diritto di partecipare tutti gli operatori commerciali forniti di regolare
Autorizzazione Amministrativa e di tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. Il 30% dei
posteggi è riservato agli artigiani per l’esposizione dei loro prodotti.
Art. 4
Le domande di partecipazione, redatte secondo la modulistica predisposta dall’ufficio, dovranno essere
indirizzate al Comune di Messina Dipartimento IX – Settore Sviluppo Economico e trasmesse a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire almeno sessanta giorni prima della data
dell’iniziativa..
Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
La domanda redatta in carta legale e debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
a) Nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, della
residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
b) Nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede
legale o amministrativa, il codice fiscale o partita iva, nonché le generalità il codice fiscale del legale
rappresentante e del preposto alla vendita;
c) L’ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
d) Il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di legge per poter
partecipare all’iniziativa ed allegare copia dell’Autorizzazione Amministrativa e di ogni altra autorizzazione
in loro possesso; la conformità di dette copie all’originale dovrà essere attestata dai richiedenti in calce alle
stesse.
Art.5
Per l’assegnazione dei posteggi si terrà conto del numero progressivo di entrate delle domande nel
Protocollo Generale del Comune.
Art. 6
I concessionari dei posteggi sono tenuti a pagare il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
di cui al regolamento comunale per il rilascio delle concessione e per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera n. 17/C del 31.03.01 in base alle tariffe
vigenti al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 7
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme di legge vigenti al momento in
materia di commercio in sede fissa o su aree pubbliche nonché le disposizioni di cui al Regolamento
Comunale che disciplina il Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione n. 20/C del
18/05/2001 e di ogni altro Regolamento Comunale, anche emanando, applicabile alla specie.

