Allegato “A”
REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO
DEL VECCHIO E DELL'ANTICO – LOC. SAVIGNO
Articolo 1
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE E FINALITA'
Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione fieristico espositiva a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra mercato” denominata “Mostra
Mercato del Vecchio e dell'Antico” ai sensi della L.R. 12/2000.
La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’esposizione e la vendita di oggetti del passato, ma al
tempo stesso di creare i presupposti per rilanciare le imprese locali del commercio tradizionale in un
momento in cui sono fortemente avvertiti gli effetti negativi della crisi economica ed inoltre di creare
occasioni di socializzazione e di svago per le fasce deboli della popolazione in particolare anziani.
Nella manifestazione è ammessa l’esposizione e la vendita di:
a)
oggetti di antiquariato, ai senso del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
b)

cose vecchie ed usate quali: biciclette, motociclette e ricambi, mobili, opere di pittura,
scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, cose
usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.., oggetti da collezione quali:
filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti,
mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e
fotografie, monili, 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 da tavola, giochi, giocattoli, modellismo,
soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro,
statuine, riproduzioni di animali e prodotti simili;

c)

oggetti di qualsiasi genere prodotti dagli operatori in possesso di autocertificazione nella
quale si dichiari che la merce esposta o esposta per la vendita è "opera del proprio ingegno
creativo" .
Articolo 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all’art.1,
a cui sia stato assegnato uno spazio espositivo e che abbiano regolarmente pagato il corrispettivo di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. l) del D.lgs 114/1998, per partecipare alla manifestazione non è
necessario possedere un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
Alla “Mostra Mercato del Vecchio e dell'Antico” possono partecipare :
1.

Operatori in possesso di autorizzazione per il Commercio su Aree pubbliche ed in possesso della
SCIA ex art. 126 del TULPS (R.D. 773/1931) ;

2.

Operatori in possesso di autocertificazione attestante la vendita di Opere dell’Arte e
dell’Ingegno (ai sensi dell' art. 4, comma 2 lettera h del Dlgs 114/98);

Hobbisti, in possesso di tesserino identificativo ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 4/2013
“Regolamento del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica”.

3.

Riusisti ai sensi del regolamento comunale sul mercatino del riuso, nell'apposita area dedicata al
mercatino del riuso stesso che si svolgerà contestualmente alla “Mostra Mercato del Vecchio e
dell'Antico”

4.

Il titolo o l'autocertificazione legittimanti la partecipazione, dovranno essere esibiti in caso di eventuali
controlli. Il tesserino identificativo in possesso degli hobbisti dovrà essere esposto durante la
manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
In deroga a quanto stabilito all'art. 1 potranno partecipare alla manifestazione sino ad un massimo di
tre operatori in possesso di autorizzazione per il Commercio su Aree pubbliche del settore alimentare
per la vendita di dolciumi.

Articolo 3
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
La mostra - mercato ha luogo con cadenza annuale nella seconda domenica del mese da marzo a
dicembre e la prima e terza domenica di novembre in occasione della Sagra del Tartufo.
Gli orari di partecipazione per gli espositori sono fissati come segue:
a)
obbligo di occupazione spazio espositivo precedentemente assegnato entro le ore 8,00;
b)
assegnazione degli spazi espositivi non occupati a partire dalle ore 8,15;
c)
obbligo di presenza nello spazio espositivo assegnato fino alle ore 16,30 nei mesi di marzo
e dicembre e fino alle ore 18,00 nel periodo aprile-novembre;
d)
obbligo di sgombero dello spazio espositivo assegnato entro le ore 20,00.
È fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo assegnato nel periodo compreso
nelle fasce orarie come sopra determinate, salvo che non ricorrano giustificati motivi.
In caso di comprovati motivi, i suddetti orari potranno essere modificati con ordinanza sindacale.
Articolo 4
LOCALIZZAZIONE
La manifestazione si svolge nel Centro Storico del Capoluogo del Comune di Savigno nelle zone
meglio indicate nella allegata planimetria precisando che la zona identificata in colore rosso è
destinata agli operatori in possesso di autorizzazione per il Commercio su Aree pubbliche, a coloro che
sono in possesso di autocertificazione attestante la vendita di Opere dell’Arte e dell’Ingegno nonché
agli hobbisti in possesso di tesserino identificativo, mentre la zona identificata in colore azzurro è
destinata ai “Riusisti” di cui si rimanda al regolamento specifico del Comune di Valsamoggia.
Le aree antistanti agli esercizi commerciali non possono essere utilizzate per la manifestazione in
quanto assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che allestiscano un proprio spazio espositivo
a seguito del pagamento della relativa quota forfettaria comprensiva di TOSAP o tengano comunque
aperto l'esercizio nella giornata in cui si svolge la manifestazione
Durante lo svolgimento della manifestazione espositiva è vietata qualsiasi forma di commercio
itinerante.
Articolo 5
FORME DI GESTIONE
L'Amministrazione Comunale può organizzare la manifestazione espositiva optando, in tutto o in
parte, per una delle seguenti forme di gestione:

1.
2.
3.

completamente diretta per il tramite degli uffici preposti;
in parte diretta ed in parte affidando la gestione ad Associazioni senza scopo di lucro;
completamente affidata in capo ad Associazioni senza scopo di lucro.

4.
5.
Articolo 6
COMITATO DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE
Al fine di promuovere, sviluppare e qualificare la Mostra Mercato del Vecchio e dell'Antico può essere
prevista l'istituzione di un apposito Comitato la cui composizione verrà determinata con atto del
competente Organo Comunale.
Articolo 7
PARTECIPAZIONE
I partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 punti 1) e 2) e 4) possono richiedere al Comune o
all'Ente gestore il rilascio dell'abbonamento annuale che dà diritto all'assegnazione di uno spazio
espositivo per l'anno di riferimento.
Tutti i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento che non hanno sottoscritto l'abbonamento, al
fine di partecipare alla presente mostra mercato dovranno entro le ore 8.00 del venerdì antecedente la
mostra mercato stessa, iscriversi on line sul sito www.unionesamoggia.bo.it nell'apposita area
dedicata.
Nell'iscrizione bisognerà registrarsi come operatori in possesso di Autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche e Operatori di opere dell'arte e dell'ingenio, oppure hobbisti o riusisti.
L'ordine di iscrizione di ciascuna graduatoria (la prima composta da i titolari di autorizzazione o scia
per il Commercio su Aree pubbliche, gli operatori della vendita di Opere dell’Arte e dell’Ingegno e gli
hobbisti e la seconda composta dai riusisti) determinerà la priorità di scelta del relativo spazio
espositivo di cui alla planimetria allegata alla presente. Una volta terminati gli spazi espositivi nella
zona rossa, i soggetti di cui all'art. 2 punti 1) , 2) e 3) del presente regolamento, potranno occupare
nella zona azzurra gli spazi rimasti liberi perché non assegnati in abbonamento a riusisti, con priorità
di scelta rispetto ai riusisti stessi che si saranno presentati la mattina della mostra mercato. La zona
rossa non potrà invece in alcun modo essere occupata da riusisti.
Fatto salvo quanto disciplinato nel presente articolo, a tutti coloro che intendano partecipare alla
mostra mercato senza aver previamente sottoscritto l'abbonamento ovvero essersi prenotati online per
la singola giornata, (coloro che si presenteranno la mattina della mostra mercato privi di abbonamento
o preventiva iscrizione online,) una volta terminata l'assegnazione dei posteggi agli iscritti alle due
graduatorie, si andranno ad assegnare gli spazi espositivi ancora disponibili nel rispetto delle categorie
di appartenenza.
L'assegnazione sarà effettuata alle ore 8:15 della domenica di ogni mostra mercato davanti alla sede della
Municipalità di Savigno.
Articolo 8
PRELAZIONE
Tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento, avranno diritto di prelazione esclusivamente sullo
stesso posteggio, se entro il 20 gennaio dell'anno successivo rinnoveranno l'abbonamento.
Articolo 9
CONCOMITANZA CON SAGRA DEL TARTUFO

Nelle prime 3 domeniche di novembre la Mostra Mercato coincide con la Sagra del Tartufo.
In questa occasione alcuni spazi già assegnati in abbonamento ad espositori della Mostra Mercato
potrebbero risultare non disponibili in quanto utilizzati da operatori della Sagra.
I suddetti espositori devono essere informati di questo disagio già all’atto dell’abbonamento annuale
ed avranno diritto all'assegnazione di altro spazio espositivo disponibile con priorità rispetto
all’assegnazione degli spazi espositivi a favore di coloro che non sono in possesso di abbonamento in
base all'ordine di sottoscrizione dell'abbonamento.

Articolo 10
PAGAMENTO QUOTA FORFETTARIA
L'assegnazione dello spazio espositivo sia in abbonamento annuale che giornaliero è soggetta al
pagamento della quota forfettaria (comprensiva di TOSAP) nella misura di €12,00 a posteggio per
singola giornata e di € 85,00 a posteggio nel caso di abbonamento per tutte le giornate previste.
Le aree antistanti agli esercizi commerciali assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che
allestiscano un proprio spazio espositivo sono soggette al pagamento della TOSAP così come
individuata nel regolamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche.
Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato prima dell'occupazione.
Il mancato pagamento comporta l’impossibilità di assegnazione dello spazio espositivo.
Al fine di agevolare le operazioni di controllo, i partecipanti devono avere al seguito la
documentazione attestante l’effettuazione del pagamento.

Articolo 11
ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE
I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio espositivo
assegnato.
I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello
spazio assegnato esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico che, per gli abbonati, devono
essere concluse entro le ore 9 e per gli altri espositori entro un'ora dall'assegnazione. Durante
l’allestimento dello spazio espositivo è vietato occupare anche temporaneamente le aree espositive
limitrofe.
L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri,
ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche
o di terzi causati nel transito dell’area fieristica e/o nell’occupazione dello spazio assegnato.
È consentito l’utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione
degli oggetti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività
limitrofe.
Articolo 12
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Non può essere occupata un’area superiore a quella dello spazio espositivo assegnato.
L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine dell’occupazione deve
raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei
luoghi prescritti.
Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
È vietato dividere il proprio spazio con altri espositori.
E' vietata la vendita e/o lo scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale
esplodente e combustibili.
È altresì vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Articolo 13
SANZIONI
Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/81.
Per gli hobbisti si applicano le sanzioni previste dal comma 12 dell'art. 7 bis della L.R. 4/2013
Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente regolamento relative alla modalità di iscrizione online, troveranno
applicazione a partire dal mese di aprile 2014.
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