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Art. 1 
 

Definizione 
 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell’usato, 
delle cose vecchie, del modellismo, delle opere del proprio ingegno creativo e della 
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici locali denominato: “MERC’ANDARE”.  

 
2. Il mercato tematico verrà gestito in collaborazione con l’Associazione denominata 

“”Ottonovecento””  con sede in Santena – Via Carlo Alberto, 3 – C.F. 90029130011. 
 

3. Sono attività obbligatorie dell’associazione:  
 

 promozione del mercato tematico ed organizzazione di eventi di intrattenimento; 
 raccolta delle domande di partecipazione; 
 dislocazione ed assegnazione dei posteggi; 
 posizionamento e rimozione della segnaletica stradale in esecuzione di ordinanze 

comunali; 
 posizionamento e rimozione transenne per la chiusura e l’apertura delle strade 

interessate dalla manifestazione;  
 predisposizione del rendiconto annuale sulla gestione delle attività; 
 impiegare nell’attività del mercatino casi sociali santenesi da individuare in 

accordo con i servizi sociali.” 
  

 
4. Sono attività di competenza del Comune:   

 
 istruttoria amministrativa; 
 riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico e della tariffa di igiene 

ambientale; 
 provvedimenti in materia di viabilità e vigilanza. 

 
 
 

Art. 2 
 

Tipologia della manifestazione 
 
 

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l’esposizione, lo scambio e la  vendita 
di oggetti di cose usate e vecchie, articoli del modellismo, opere del proprio ingegno 
creativo e dei prodotti agro-alimentari tipici locali.    

 

2. Alla manifestazione sono ammessi esclusivamente articoli ascrivibili ai seguenti  
settori merceologici: 
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a) settore oggettistica che comprende: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse 
filatelico), numismatica (monete,banconote ed oggetti di interesse 
numismatico), libri,riviste, giornali ed altri documenti a stampa,atlanti e 
mappe,manoscritti ed autografi, monili ed orologi, strumenti ottici, macchine 
fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti 
musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, 
merletti,tovaglie e servizi per la tavola, articoli di ceramica e porcellana, giochi, 
giocattoli,modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, militaria ed 
onorificenze, attrezzi da lavoro; 

b) settore mobili e complementi di arredo che comprende :mobili, opere di pittura, 
di scultura e grafica, tappeti ed arazzi, tessuti ,statue per giardini ed elementi di 
architettura; 

c) opere del proprio ingegno creativo (quadri artistici, bigiotteria, creazioni in 
ceramica, vetro,ecc.); 

d) prodotti agro-alimentari tipici locali. 
 

3. Ad esclusione delle opere del proprio ingegno creativo, non sono assolutamente 
ammesse cose nuove o di recente fabbricazione comprese le imitazioni di oggetti 
antichi , la vendita di beni culturali ed ambientali previsti dal D.Lgs. 29.10.1999 n. 
490, senza la prescritta autorizzazione del Ministero (per i beni culturali si intendono 
tutti quei beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-
etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario appartenenti allo Stato, alle 
Regioni, alle Province, ai Comuni). 

 

4. E’ altresì vietata la vendita di oggetti preziosi. ( R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
“Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” e R.D. 6 maggio 
1940, n. 635 “Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle 
Leggi di pubblica sicurezza”. 

 

5. E’ competente sulla scelta e conformità dei prodotti proposti l’Associazione 
“Ottonovecento” che collabora con l’Amministrazione Comunale nella la gestione 
della manifestazione.  

 
 
 

Art. 3 
 

Ubicazione dell’area 
 
 

1. La manifestazione si svolge nel centro storico e vie limitrofe.  
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Art. 4 
 

Calendario, orari e modalità di svolgimento della manifestazione 
 
 

1. La manifestazione si svolge con cadenza mensile la prima domenica del mese 
esclusi i mesi di gennaio ed agosto.  

 
2. Ai partecipanti “non professionali” è consentito solo ed esclusivamente la 

partecipazione di un numero massimo di cinque volte nel corso dell’anno.  
 

3. L’orario di svolgimento della manifestazione è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 19,30 
(mesi estivi) e dalle ore 8.00 alle ore 18.30 (mesi invernali). Il posizionamento dei 
banchi e’ consentito dalle ore 6.00. 

 
4. I banchi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio 

assegnato. L’occupazione dello spazio assegnato deve avvenire  entro le ore 7,30, 
con l’obbligo del   rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato. 

 
5. I veicoli adibiti al trasporto della merce  o altro materiale in uso agli espositori non 

possono sostare nell’area del mercato in assenza di autorizzazione rilasciata per 
motivi  particolari (portatori handicap,ecc.). 

 
6. Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima delle ore 19.00, salvi i casi 

di maltempo od altri eventi eccezionali e previa autorizzazione degli organizzatori. 
 

7. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia 
presente nello spazio espositivo entro le ore 7.30 e’ considerato assente. 

 
8. Durante l’orario di svolgimento della manifestazione è vietata la circolazione dei 

veicoli nell’area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto 
soccorso e di emergenza. 
 

9. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché 
nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari. 

 
 
 

Art. 5 
 

Operatori partecipanti 
 
 

1. I posteggi ai partecipanti alla manifestazione sono assegnati in base ai seguenti 
criteri di priorità: 

 
 ASSEGNAZIONE PRIORITARIA A: 
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titolari di autorizzazione amministrativa su area pubblica con settore merceologico 
non alimentare con specializzazione consona allo spirito tematico dell’usato in 
possesso del modello VARA; 

  
  ASSEGNAZIONE  SECONDARIA A: 
 

a)  titolari di aziende agricole che producano e pongano in vendita prodotti agro-
alimentari  tipici locali e che siano in possesso di regolare documentazione 
attestante la qualifica di  coltivatore diretto/imprenditore agricolo in regola con 
l’assolvimento degli obblighi  fiscali, previdenziali e contributi previsti per Legge; 

b) “partecipanti non professionali” in possesso di autorizzazione temporanea 
rilasciata da questo Comune a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi 
previste per Legge, previa presentazione di apposita domanda , per l’occupazione 
di posteggio su area pubblica unitamente alla sottoscrizione 
dell’autocertificazione in merito alla regolarità contributiva e fiscale prevista dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. da 
trasmettere all’INPS regionale ed all’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente – per gli adempimenti di competenza -; 

c) soggetti che espongono opere del proprio ingegno creativo (quadri artistici, 
bigiotteria, creazioni in ceramica, vetro,ecc.)  previa presentazione di apposita 
domanda, per l’occupazione di posteggio su area pubblica unitamente alla 
sottoscrizione dell’autocertificazione in merito alla regolarita’ contributiva e fiscale 
prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20-380 del 26.07.2010 e 
s.m.i. da trasmettere all’INPS regionale ed all’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente – per gli adempimenti di competenza . 

 
2. Sono ammessi alla “SPUNTA” solo ed esclusivamente i titolari di autorizzazione 

amministrativa su area pubblica con settore merceologico non alimentare con 
specializzazione consona allo spirito tematico dell’usato in possesso del modello 
VARA ed i titolari delle aziende agricole che producano e pongano in vendita 
prodotti agro-alimentari tipici locali e che siano in possesso di regolare 
documentazione attestante la qualifica di coltivatore diretto/imprenditore agricolo, 
in regola con l’assolvimento degli obblighi fiscali,previdenziali e contributi previsti 
per Legge. 

 
3. Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione ed autocertificazioni 

in merito alla regolarità contributiva e fiscale, devono essere presentate 
direttamente all’Associazione “Ottocento” entro e non oltre  il termine di 40 giorni 
antecedenti la manifestazione. 
 

4. I soggetti  partecipanti a titolo professionale, in ogni caso, dovranno essere in 
regola con le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 
380/2010 sulla regolarità contributiva e fiscale prevista per chiunque svolga attività 
di vendita su aree pubbliche. 
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5. L’associazione “Ottonovecento” ha l’obbligo di consegnare al Comune, entro e non 
oltre il termine di 30 giorni antecedenti la manifestazione, le domande di 
partecipazione. 

 
6. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate. 

 
 
 

Art. 6 
 

Obblighi dei partecipanti 
 
 

1. I partecipanti alla manifestazione possono occupare esclusivamente il posto loro 
assegnato nel numero massimo di tre posteggi. I passaggi per il pubblico devono 
essere lasciati liberi da ogni ingombro. 

2. I partecipanti devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; 
hanno altresì l’obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato 
durante e dopo la manifestazione.  

3. Con l’uso del posteggio i partecipanti assumono tutte le responsabilità verso i terzi 
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività. 

4. Ai partecipanti titolari di autorizzazione commercio su aree pubbliche tip. A) e B) con 
settore merceologico non alimentare con specializzazione consona allo spirito 
tematico dell’usato e’ consentita la sostituzione del titolare solo nel caso in cui a 
sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti o delegati (DGR 32/2001 e s.m.i.) . 

5. Ai partecipanti non professionali non e’ consentito di essere sostituito durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

6. I partecipanti devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti 
alla vigilanza dell’area della manifestazione ed agli organi di vigilanza i titoli 
amministrativi  abilitanti all’esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute 
attestanti il pagamento dei tributi/canoni dovuti al Comune. 

 
Art. 7 

 
Oneri per la partecipazione 

 
 

1. Gli operatori presenti nell’ambito della manifestazione sono tenuti all’assolvimento 
dei canoni comunali vigenti in materia di occupazione suolo pubblico e tariffa 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani - a regime forfettario -  le cui tariffe saranno 
determinate dalla Giunta Comunale.   

2. Di stabilire che gli operatori economici santenesi e le Associazioni ONLUS sono 
esentati dal pagamento sia del contributo di partecipazione da corrispondere al 
Comune e sia della quota associativa. 
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3. La riscossione dei canoni  verrà effettuata direttamente dalla societa’ concessionaria 
del Comune del servizio COSAP e TRIBUTI comprensivo sia del canone di 
occupazione suolo pubblico sia della tariffa di igiene ambientale. 

4. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant’altro eventualmente dovuto, 
comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo. 

 
 
 

Art. 8 
 

Furti, danneggiamenti e incendi 
 
 

1. L’Amministrazione Comunale declina ogni tipo di responsabilità sugli oggetti esposti, 
per furti, ammanchi, e/o qualsiasi incidente che dovesse accadere a persone e/o 
cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

2. Con l’uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi 
derivanti da doveri, ragioni e diritti, connessi all’esercizio dell’attività. 

3. L’Amministrazione Comunale, ha la facoltà di escludere gli espositori che violino le 
presenti disposizioni. 

 
 
 

Art. 9 
 

Modalità di Vigilanza 
 
 

1. L’associazione “Ottonovecento” è preposta all’organizzazione e alla vigilanza del 
corretto svolgimento della manifestazione. 

2. E’ costituita una commissione composta dal Responsabile dell’Associazione 
“Ottonovecento”, dall’Assessore Comunale alle Politiche di Sviluppo e Promozione 
della Città  o suo delegato e dal Comando di Polizia Municipale, al fine di controllare 
la conformità degli articoli e della merce esposta e ogni altro aspetto organizzativo.  

 
 
 

Art.10 
 

Sanzioni  
 
 

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non e’ sanzionato 
da leggi o altri regolamenti, e’ soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 50/00 ad euro 500/00. 
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2. Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non 
ammessi alla manifestazione saranno sanzionati con la sospensione dalla 
partecipazione alla manifestazione in oggetto, in conformità alle procedure della 
Legge 689/1981. 

3. Agli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione, che non corrispondano il 
pagamento dei canoni comunali previsti per la partecipazione o che violino le 
disposizioni del presente regolamento e’ disposta la revoca dei titoli autorizzativi e il 
divieto di partecipazione. 

 
 
 

Art. 11 
 

Disposizioni finali 
 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa 
riferimento ad atti successivamente assunti dalla Giunta Comunale o dai 
Responsabili dei Servizi ,al D.Lgs. 114/1998, alle normative regionali in materia di 
commercio su aree pubbliche, al Decreto Legislativo n. 285/1992, al vigente 
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, ed al Regolamento di Polizia 
Urbana.  

 
 

 


