
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  

PER  

LE OPERE DELL’INGEGNO 

 
(approvato con delibera consiliare n 46 del 21/10/2015)



ART. 1 

CARATTERI GENERALI 
1.1 Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell’esercizio delle opere 

del proprio ingegno nel territorio del Comune di Pietrasanta. 
1.2 Il presente regolamento si applica a chi venda o esponga per la vendita le proprie 

opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie 
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto 
informatico. 

1.3 E’ istituito, mediante avviso pubblico, un mercato delle opere d'ingegno che si 
svolgerà, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, la seconda domenica di ogni 
mese, nelle strade del capoluogo, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione 
Comunale. 

1.4 In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, 
diversi dall’evento di cui al punto precedente, potranno essere individuate, con 
proprio atto, aree in cui esercitare ovvero vendere le opere del proprio ingegno. 

 
ART. 2 

OPERE DELL’INGEGNO 

2.1  Sono considerate "opere dell'ingegno a carattere creativo" quelle che sono oggetto di 
diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, 
scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo 
produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata. Vi rientrano 
anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale 
brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello 
scopritore, inventore o autore.  

2.2  A tale proposito gli artisti potranno creare alcuni prodotti nel luogo di occupazione del 
suolo pubblico, a dimostrazione che quanto posto in vendita sia effettivamente opera 
della loro creatività. 

 

ART. 3 

SPAZI, AUTORIZZAZIONI E DECADENZA 
3.1 L’occupazione dello spazio da parte dell'operatore, è soggetta al regime 

dell’occupazione del suolo pubblico. 
3.2 Entro il 10 dicembre di ogni anno l’Amministrazione Comunale, tramite il Servizio 

Tributi, pubblicherà il bando per lo svolgimento del mercato delle opere dell’ingegno 
di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente Regolamento. Le domande di 
partecipazione al suddetto bando dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro il termine fissato dall’avviso e comunque non oltre il 31 dicembre di 
ogni anno, per quanto concerne il mercato di cui al punto 3 dell’articolo 1 del 
presente Regolamento, ovvero 15 giorni prima della data dell’evento, nel caso di 
manifestazioni od eventi di cui al comma 4 del su citato articolo. Eccezionalmente e 
per comprovati motivi, in caso di particolari manifestazioni e eventi, l’Amministrazione 
Comunale con proprio atto potrà stabilire tempi inferiori per la presentazione delle 
domande. 

3.3 Entro il 10 gennaio di ogni anno l’Amministrazione Comunale pubblicherà la 
graduatoria di coloro che hanno presentato istanza per l’assegnazione di un 
posteggio fisso in occasione del mercato annuale delle opere dell’ingegno. 

3.4 L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per il mercato annuale (comma 3 
art. 1) ha validità di un anno dalla data del rilascio. Nel caso di richiesta di 
integrazione di documenti questa dovrà pervenire al Servizio Tributi entro 10 giorni 



dal ricevimento della medesima richiesta, pena la non procedibilità della stessa. 
3.5 L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per le manifestazioni od eventi 

(comma 4 art. 1) ha validità per la sola durata della manifestazione o evento a cui si 
riferisce. 

3.6 L’autorizzazione verrà rilasciata, previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale e 
presentazione dell’attestazione di versamento della tassa di occupazione del suolo 
pubblico. Gli spazi verranno assegnati dal Servizio Tributi in base alla disponibilità 
dell’area.  

La domanda, indipendentemente dalla tipologia di evento a cui si riferisce, dovrà essere 
corredata da: 
 a) autocertificazione nella quale l'interessato dichiara di: 

- non avere riportato alcuna delle condanne elencate all’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n° 114 del 31/03, /98.  
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 - comma 2 - lettera i) della 
Legge Regionale n° 28 del 7 febbraio 2005 ed in particolare di non essere in 
possesso di licenze per il commercio all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree 
pubbliche e di non effettuare la produzione o vendita dei prodotti esposti come 
attività professionale principale attestata da autocertificazione. 
- che le opere poste in vendita siano esclusivamente riconducibili ad opere del 
proprio ingegno; 

 b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 
c) curriculum personale corredato da documentazione fotografica e/o cataloghi delle 
opere prodotte con dichiarazione che le notizie ed i dati esposti sono veri; 
d) fotocopia del permesso di soggiorno in caso di richiedente extracomunitario. 
Gli operatori sono soggetti al versamento della Cosap sulla base del vigente 
regolamento comunale. 
L'autorizzazione rilasciata conferisce diritto all'occupazione di una superficie massima di 
ml. 3,00 per ml. 3,00, per complessivi mq. 9,00, per un massimo di 20 posteggi per 
ogni evento. 

3.7 Non è consentito sostare con l’automezzo in prossimità del mercatino, l'operatore 
potrà utilizzare un gazebo o ombrellone senza scritte pubblicitarie, a copertura del 
proprio tavolo di esposizione, installato non in modo permanente al suolo ma tale da 
garantire la sicurezza per i passanti e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. 

3.8 L’attività può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi 
coadiuvare da un famigliare o altra persona indicata nella domanda e 
successivamente nell’autorizzazione di occupazione. 

3.9 In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione, la zona 
interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto 
al titolare dell’autorizzazione. 

3.10 Sono cause di decadenza dell’ autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e 
quindi del posteggio assegnato:  
a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere non realizzate dal 
titolare dell’autorizzazione o la vendita di altri oggetti vietati o comunque non 
contemplati dal presente regolamento;  
b) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nell’ 
autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione 
di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella 
indicata nell'autorizzazione); 
c) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme 
contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana; 



d) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;  
e) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di 
autorizzazione.  

 
ART. 4 

VIOLAZIONI E SANZIONI 
4.1 Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscono 

reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 
18/08/00, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l’applicazione 
di quanto disposto con provvedimento della Giunta Municipale ai sensi dell’art. 16, 
comma 2 della L. n° 689/81, il cui importo massimo non potrà comunque essere 
superiore a 150,00 €. 

4.2 Il Comando Polizia Municipale, per quanto riguarda le attività di cui al precedente art. 
2 dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Tributi tutte le violazioni accertate. 

4.3 Nel caso di violazioni di cui al precedente art. 3 comma 8 il Servizio Tributi 
trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza. 
Entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di cui al presente comma, l'interessato potrà presentare chiarimenti o 
controdeduzioni che dovranno essere esaminati dal Servizio Tributi.  

 In caso di mancata presentazione di chiarimenti o controdeduzioni entro il termine 
concesso o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà adottato il 
provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.  

 

ART. 5 

ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

5.1 Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi della normativa vigente in materia. 
5.2 Tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate precedentemente 

all’entrata in vigore del presente Regolamento sono valide fino alla loro naturale 
scadenza. 

5.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di legge o regolamento vigenti in materia. 

 
 



 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il __________________ a ____________________________________________ (______) 
 
Residente in Via /Piazza _________________________________________________ n. ________ 
 
a _______________________________________________________________ 
 
C. F. ____________________________________________________________  
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
 

D I C H I A R A  
-di non avere riportato alcuna delle condanne elencate all’articolo 5 del Decreto Legislativo n° 114 
del 31/03/98.  
-di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 - Comma 2 - lettera i della Legge regionale 28 
del 7 febbraio 2005 ed in particolare di non essere in possesso di licenze per il commercio 
all'ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche e di non effettuare la produzione o vendita 
dei prodotti esposti come attività professionale principale. 
- che le opere poste in vendita sono esclusivamente riconducibili ad opere del proprio ingegno; 
 

 
________________ li, ____________    Il/la dichiarante 
 
        ________________________ 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVEN TUALMENTE CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZION E NON VERITIERA . 
 
Allega inoltre 
 
a) fotocopia del permesso di soggiorno in caso di richiedente  extracomunitario;  
b) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 
c) curriculum personale corredato da documentazione fotografica e/o cataloghi delle opere prodotte 
con dichiarazione che le notizie ed i dati esposti sono veri. 
 


