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AVVISO PUBBLICO 
 

Si avvisa che, allo scopo di consentire la migliore programmazione dell’utilizzo delle aree 
pubbliche e un’adeguata pubblicizzazione degli eventi da parte del Comune, è fissato al  

31 dicembre 2012 

il termine per presentare la domanda per la concessione del suolo comunale da parte dei 
soggetti interessati a organizzare, nel corso dell’anno 2013, le seguenti iniziative a carattere 
occasionale: 

a)   iniziative per la vendita di prodotti alimentari o non alimentari da parte di imprese 
commerciali o artigiane (cosiddetti “mercatini”); 

b)   iniziative per lo scambio o la vendita da parte di privati, in forma non professionale, 
degli oggetti da loro realizzati o collezionati, con esclusione tassativa di prodotti alimentari e 
bevande (di seguito indicate come “rassegne hobbystiche”). 

Alla domanda, redatta su modulistica comunale e corredata da una marca da bollo da 
14,62 euro, deve essere allegata la seguente documentazione: 

 elenco dei partecipanti con indicazione della tipologia dei prodotti esposti da ciascuno; 

 fotocopia dell’autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche di ciascun partecipante 
al mercatino; per la rassegna hobbystica: attestazione di non essere operatore 
professionale del commercio o della produzione dei beni che espone, resa, in forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da 
ciascun partecipante oppure dall’organizzatore per conto dei partecipanti, anche in forma 
cumulativa, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante; 

 n. 2 copie di planimetria in scala adeguata dell’area che si intende occupare, redatta da 
professionista abilitato, con il posizionamento dei banchi espositivi; 

 relazione di presentazione dell’iniziativa, con l’eventuale regolamento o, quanto meno, con 
indicazione delle modalità di selezione dei partecipanti ai mercatini; 

 relazione descrittiva circa le modalità di approvvigionamento elettrico e idrico (ove 
occorrano), di smaltimento dei rifiuti prodotti e di pulizia dell’area, nonché del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari nel caso di vendita di generi alimentari, anche con riferimento alla 
dotazione o reperimento di servizi igienici destinati ai partecipanti; 

 bozza della locandina informativa (obbligatoria); 

 fotografie di precedenti edizioni dell’iniziativa e dei gazebo o delle tende che saranno 
installati a copertura dei banchi espositivi; 

 in caso di mercatini alimentari: segnalazione certificata di inizio attività ai fini igienico-
sanitari, redatta utilizzando il Mod. A della modulistica regionale unificata della Lombardia o 
compilata on-line sul sito www.comune.como.it. 

Le domande incomplete, anche solo in parte, di quanto sopra indicato non 
verranno valutate se non previa integrazione, comunque entro il termine del 31 
dicembre 2012, della documentazione mancante. 

Le iniziative predette possono essere realizzate: ❶ in Viale Corridoni, area dei giardini a 

lago (esclusi i giorni in cui si svolgono incontri calcistici nel vicino Stadio G. Sinigaglia); 
❷ nell’area del Mercato Mercerie (piazza Vittoria e viali Battisti, Spallino e Cattaneo); 

❸ in Piazza San Fedele (ad esclusione del sabato e del mese di dicembre; non ammessi i 

mercatini alimentari); ❹ nell’area di Via Muralto, Piazza Perretta e Via Ballarini; ❺ in aree 

esterne al centro storico, indicate dal richiedente, purché il loro utilizzo sia compatibile con il 
codice della strada. 

Codice fiscale 80005370137 



Si riportano alcune condizioni a cui è subordinato l’accoglimento delle richieste per 
organizzare le iniziative denominate mercatini e rassegne hobbystiche: 

○ ciascun organizzatore (inteso come il soggetto − imprenditore, associazione, privato 

cittadino, ecc. − che promuove e gestisce l’iniziativa commerciale, assumendone le relative 
responsabilità, e fa da tramite tra il comune e i partecipanti) nel corso dello stesso anno 
solare non effettua sul territorio comunale più di una iniziativa commerciale, a prescindere 
dalla sua durata o dal numero delle repliche. 

○ nelle aree del centro storico le iniziative sono costituite da soli banchi espositivi, con 

esclusione degli autoveicoli; l’accesso dei mezzi nelle zone a traffico limitato è consentito 
per le operazioni di carico e scarico, in fasce orarie prestabilite, e previa autorizzazione da 
chiedersi alla Polizia Locale se trattasi di zone a traffico limitato. 

○ le coperture dei banchi espositivi (gazebo, ombrelloni o tende) sono preferibilmente uniformi 

e di colore bianco o panna. 

○ alle estremità dell’area occupata è collocata una locandina informativa − riportante il logo 

dell’iniziativa o dell’organizzatore, nonché quello del Comune di Como (che è fornito dal 
Comune stesso) − con la denominazione dell’iniziativa, la tipologia e la provenienza delle 
merci, il numero degli operatori e il calendario delle date di effettuazione del mercatino. 

○ i mercatini hanno carattere specialistico rispetto alla tipologia delle merci offerte e non sono 

quindi ammissibili quelli che trattano una pluralità di merci eterogenee, salvo che esse siano 
espressione di un determinato territorio (p.es. una provincia o una regione) o provengano 
da un preciso settore produttivo (p.es. l’artigianato artistico e tradizionale) e a condizione 
che tale prerogativa costituisca realmente un valore aggiuntivo per il prodotto, in grado di 
differenziarlo rispetto ai prodotti similari. I mercatini del settore alimentare non si svolgono 
nei mesi di giugno, luglio e agosto, e trattano esclusivamente prodotti inclusi negli elenchi 
nazionali o regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque alimenti o bevande 
che costituiscono la produzione tipica di un preciso ambito territoriale. 

○ i mercatini trattano alternativamente o prodotti del settore alimentare o prodotti del settore 

non alimentare, con possibilità di inserire fino al 10% di banchi relativi a prodotti dell'altro 
settore, purché strettamente inerenti alla caratterizzazione dell’iniziativa. 

○ alle iniziative non partecipano assieme imprenditori e privati hobbysti, onde evitare di 

ingenerare equivoci nel pubblico. 

○ nei mercatini è obbligatorio esporre al pubblico, in maniera ben visibile, il prezzo delle 

merci; al contrario, nelle rassegne hobbystiche, poiché l’esposizione dei beni non costituisce 
offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, il prezzo non deve essere esposto 
e si forma attraverso la libera contrattazione dei soggetti. 

○ le iniziative della durata di un giorno non si replicano per più di 10 giorni nel corso dell'anno 

(8 i mercatini alimentari); diversamente, l’iniziativa può svolgersi una sola volta nel corso 
dell’anno per non più di 4 giorni consecutivi (3 i mercatini alimentari). Ulteriori repliche 
dell’iniziativa possono essere valutate in concomitanza con iniziative organizzate di apertura 
serale degli esercizi commerciali. Non si effettuano mercatini in concomitanza con la Fiera 
del Giovedì Santo; nel periodo natalizio le aree pubbliche sono prioritariamente assegnate 
alle manifestazioni promosse dal Comune. 

○ la mancata effettuazione dell’iniziativa per avversità atmosferiche o qualsiasi altra causa 

indipendente dalla volontà dell’Amministrazione comunale non consente di differire lo 
svolgimento dell’iniziativa stessa a data successiva. 

 

Per ulteriori informazioni: 

COMUNE DI COMO  –  SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE  −  UFFICIO O.S.A.P. 

Telefoni: 031252504 – 031252506 – 031252503     −     Fax: 031252520 

Email: info.attivitaproduttive@comune.como.it 
 

Como, 13 novembre 2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Massimo Patrignani 


