REGOLAMENTO MERCATO AVICUNICOLO
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2011

Premesso che Bergamo Mercati Spa è incaricata della gestione del mercato avicunicolo per mezzo del contratto
di concessione n.39664 R.M. stipulato in data 5 dicembre 1997 con il Comune di Bergamo, l’espletamento di
tale servizio avrà luogo in osservanza dei seguenti criteri e regolamentazioni.

VENDITORI
Sono ammessi ad operare nel mercato avicunicolo in qualità di venditori gli operatori rientranti nelle seguenti
categorie:
1) produttori e commercianti di
a) animali da cortile;
b) macchinari e attrezzature per la zootecnica, l’agricoltura, il giardinaggio;
c) prodotti agroalimentari, con precedenza a quelli tipici del territorio bergamasco;
2) associazioni enti e istituzioni dei settori zootecnico, agricolo e agroalimentare;
3) aziende collegate o di interesse per i settori citati.

REQUISITI
La domanda di concessione di un posteggio va inoltrata il 30 ottobre di ogni anno utilizzando l’apposito
modulo rilasciato da Bergamo Mercati, sul quale sarà riportata l’indicazione della documentazione da produrre
secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Bergamo Mercati.
Gli animali introdotti nel mercato dovranno essere accompagnati dalle certificazioni prescritte dalla normativa
vigente, le quali dovranno essere consegnate al momento dell’ingresso nel mercato al veterinario di turno
oppure al personale incaricato da Bergamo Mercati.
I commercianti di animali vivi durante le ore di vendita dovranno applicare tassativamente quanto previsto
dalle norme vigenti sia in materia igienico-sanitaria, che in materia di benessere degli animali stessi.

CONCESSIONE AREE
Le aree da adibire a punto vendita sono concesse agli aventi diritto in ragione delle superfici dagli stessi
richieste, tenendo in considerazione la superficie totale disponibile e l’ammontare complessivo delle richieste
pervenute.
Gli operatori che utilizzano un veicolo per esporre la merce in vendita dovranno dichiararne per iscritto, nel
modulo di richiesta, l’ingombro effettivo e non potranno chiedere superfici inferiori.
E’ facoltà di Bergamo Mercati valutare la congruità della superficie richiesta in relazione alla tipologia di
attività di ciascun richiedente, e decidere a proprio insindacabile giudizio eventuali rettifiche, allo scopo di
garantire una razionale organizzazione degli spazi e un regolare deflusso del pubblico.
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L’organizzazione degli spazi, la circolazione di persone e veicoli, gli orari di apertura e chiusura, la pulizia e la
gestione dei rifiuti, e in generale ogni altro aspetto operativo sono regolamentati da Bergamo Mercati mediante
l’emissione di appositi ordini di servizio.

ORARI, CANONI E TARIFFE
Gli orari di funzionamento, i canoni per la concessione delle aree e le tariffe per eventuali servizi sono stabilite
annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura congrua alle spese e investimenti necessari per il buon
funzionamento del Mercato.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione modificare quanto sopra per gravi e giustificati motivi anche prima
della naturale scadenza annuale. E’ facoltà dell’amministratore delegato di Bergamo Mercati modificare gli
orari di funzionamento del mercato laddove particolari motivi di urgenza non consentano la pronuncia del
Consiglio di Amministrazione, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

VIOLAZIONI E SANZIONI
Ogni violazione delle vigenti leggi e regolamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali sarà
denunciata da Bergamo Mercati alle autorità competenti.
Fatta salva ogni eventuale ulteriore implicazione civile o penale, la violazione degli ordini di servizio emessi da
Bergamo Mercati comporterà la fatturazione del rimborso delle spese amministrative per l’accertamento della
violazione, nonché delle eventuali ulteriori spese sostenute da Bergamo Mercati per interventi straordinari a
riparazione della violazione. I relativi importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
L’accertamento delle violazioni è demandato al personale dipendente e/o incaricato da Bergamo Mercati.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno applicate le norme di legge
vigenti.
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