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ART.1 

SCOPO E SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO 
 

1. La Mostra Mercato dell’artigianato, antiquariato e collezionismo è istituito allo 

scopo di offrire, oltre che per la sua valenza a carattere culturale, alla cittadinanza un 

punto di incontro per lo scambio e la mostra delle proprie collezioni o oggetti di 

particolare carattere artistico e culturale ed inoltre per offrire ai commercianti, agli 

artigiani locali e non, nonché alla cittadinanza tutta, la possibilità di sperimentare 

forme di vendita, di incontro e di scambio nell’arco dell’intero anno. 

2. La Mostra Mercato si svolge di norma la IV^ domenica di ogni mese in sito da 

destinare come previsto dall’art.7 del presente regolamento. 

 

ART. 2 

GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO 
 

1. La gestione della Mostra mercato consiste nel reperimento e nella selezione degli 

Espositori secondo le indicazioni contenute al successivo art.3, nella suddivisione 

degli spazi necessari e nel posizionamento degli stands espositivi all'interno di questi 

avendo cura di provvedere a forme adeguate di pubblicità, all'installazione di 

eventuali impianti elettrici, allaccio corrente o generatore, guardiania, sicurezza e 

pulizia dei luoghi e, in generale, ad ogni servizio annesso e connesso teso alla miglior 

riuscita dell'evento.  

2. La gestione della Mostra Mercato dell’Artigianato, Antiquariato e Collezionismo ed 

Usato può essere affidata a mezzo convenzione stipulata dal Responsabile del Settore 

Attività Produttive a Soggetti terzi, quali: 

a) Pro – loco; 

b) Associazioni di categoria dei commercianti; 

c) Associazioni private; 

d) Privati. 

3. L'affidamento di norma avviene a seguito di selezione pubblica su progetti 

presentati dai Soggetti interessati. 

4. Nelle more delle definizioni dei successivi affidamenti, possono essere concesse 

proroghe ai precedenti affidatari. 

 

ART.3 

OPERATORI COMMERCIALI AMMESSI ALLA MOSTRA MERCATO 
 

1. Sono ammessi alla Mostra Mercato: 

a) Commercianti in possesso dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 

b) Artigiani debitamente iscritti nel relativo albo professionale; 

c) Cittadini in possesso di autocertificazione dalla quale risulti che non sono 

commercianti abituali e che le merci e/o oggetti esposti sono di proprietà personale; 

d) Cittadini in possesso di autocertificazione dalla quale risulti che le merci e/o gli 

oggetti esposti o venduti rappresentano proprie opere d’arte e/o opere del proprio 
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ingegno; 

e) Coloro che dimostrano di essere titolari di attività di vendita al dettaglio di vicinato, 

documentata attraverso il certificato di iscrizione al Registro delle imprese. 

2. Sono soggetti non professionisti coloro che non esercitano l’attività commerciale in 

modo professionale, ma vendono beni ed oggetti di loro esclusiva proprietà, di loro 

creazione, non previsti dalla legge n.1062/71, in modo sporadico e occasionale, per 

non più di 3 volte all’anno in modo continuativo 

3. Tali soggetti non abbisognano di autorizzazione amministrativa, ma devono 

dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 e successive 

modificazioni, la loro condizione di venditore non professionista. 

4. Nel caso di autocertificazione non veritiera, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

penali, all’interessato verrà vietata la partecipazione ad ulteriori manifestazioni sul 

territorio di Sabaudia. 

 

ART. 4 

SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI ALLA MOSTRA MERCATO 
 

1. I prodotti, le merci e gli oggetti aventi pieno titolo a essere esposti 

(commercializzati) nella Mostra Mercato dell’artigianato, antiquariato, collezionismo 

ed usato sono i seguenti: 

 ARTIGIANATO: ceramica artistica, terracotta, ferro battuto, rame, legno, 

cuoiame, utensileria in fibre vegetali e altre opere prodotte in maniera 

artigianale; 

 ANTIQUARIATO: oggetti d’arte, libri/stampe antiche o comunque desueti, 

merletti o ricami antichi, mobili antichi o desueti, oggetti o utensili domestici 

antichi o desueti significativi come testimonianza dell’evoluzione tecnica, 

tecnologica e del costume; 

 COLLEZIONISMO: modernariato, libri e gli oggetti da collezione, 

manufatti, hobbisti, le stampe che dimostrano usura ad esclusione di oggetti 

preziosi, opere di pittura, scultura, grafica, oggetti che abbiano interesse 

archeologico, storico o di antichità; 

 USATO: mezzi di trasporto (aria – terra – mare) 

 

ART. 5 

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE LA MOSTRA 

MERCATO 
 

1. L’associazione selezionerà, tra i richiedenti, coloro che sono in possesso delle 

caratteristiche rispondenti alla realizzazione della mostra verificando, per ciascun 

espositore, il possesso dei requisiti e le relative iscrizioni. 

2. Durante lo svolgimento della manifestazione l'Associazione organizzatrice dovrà 

vigilare che ciascun espositore: 

• occupi la superficie di suolo pubblico assegnata 

• abbia strutture idonee e regolari 
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• svolga l'attività nel rispetto delle norme sanitarie, fiscali e di sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

3. la quota di partecipazione, dovuta dai singoli Espositori al Gestore della Mostra 

mercato, da destinare alla copertura delle spese di gestione verrà stabilita con atto 

della Giunta Comunale. 

 

ART.6 

ACCERTAMENTI DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

ALLA MOSTRA MERCATO 
 

1. Il possesso dei requisiti soggettivi o di funzionamento, possono essere accertati 

d’ufficio dal Settore della Polizia Locale, attraverso le verifiche di propria 

competenza. 

2. I requisiti oggettivi vanno riferiti alle merci e sono quelli voluti dal presente 

regolamento e che comunque non debbano esulare dallo spirito della manifestazione. 

3. Nel caso vengano rilevate gravi negligenze o accertata l'assenza dei requisiti 

oggettivi il Comando P.L. ne darà comunicazione al Settore Attività Produttive che 

attiverà il procedimento in contraddittorio per la contestazione degli addebiti. 

4. Alla seconda constatazione negativa, non debitamente giustificata dall'Associazione 

organizzatrice, sarà attivato il procedimento di revoca della convenzione. 

 

ART.7 

LOCALIZZAZIONE, CADENZA, ASSEGNAZIONE E DIMENSIONE DEI 

POSTEGGI 
 

1. La mostra può sempre svolgersi in altri giorni dell’anno solare ed essere realizzata 

anche in edizioni straordinarie, ma per non più di 3 giorni al mese, a seguito di atto 

deliberativo della Giunta Comunale quale atto di programmazione del calendario 

degli eventi comunali, o, per l’urgenza, con disposizione del Sindaco. 

2. L’associazione è tenuta ad assegnare ai richiedenti i posteggi ed a relazionare 

all’amministrazione, periodicamente ogni 3 mesi, il numero dei partecipanti, gli spazi 

da questi occupati ed i criteri di occupazione secondo le tipologie merceologiche. 

3. L’associazione, inoltre, è tenuta ad assegnare i posteggi a titolo gratuito, come in 

uso in queste manifestazioni, ai richiedenti di tutte le associazioni di volontariato, che 

ne facciano richiesta al Comune in misura fino al 10%. 

4. L’associazione dovrà comunque dare titolo di preferenza ad espositori. 

a) commercianti che esercitano l’attività sia a posto fisso che su aree pubbliche 

rispettivamente; 

 sul territorio del Comune di Sabaudia 

 sul territorio della Provincia di Latina 

 sul territorio delle province limitrofe 

 sul territorio di altre località. 

b) soggetti non professionisti residenti rispettivamente: 

 nel Comune di Sabaudia 
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 nella provincia di Latina 

 nelle province limitrofe 

 in altre località 

5. Gli organizzatori dovranno dimostrare di aver sensibilizzato gli operatori ed i 

soggetti locali. 

6. Le aree previste per tali manifestazioni sono nell'ordine: 

 Via Umberto I° 

 Piazza Santa Barbara 

 Piazza del Comune, zona interclusa al traffico 

 Piazza Mafalda di Savoia 

7. L'assegnazione delle aree sarà fatta di regola per le vie brevi concordando con gli 

altri Settori comunali gli spazi in caso di concomitanza di più manifestazioni. 

 

ART.8 

AREA ECCEDENTE ALL’ASSEGNAZIONE 
 

1. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti quelle 

debitamente pagate. 

2. Qualora ciò accadesse e non venisse preventivamente comunicato al settore 

competente per la regolarizzazione, si applicherà una sanzione pari a 10 volte la 

tariffa normalmente applicata. 

 

ART.9 

CANONI DI POSTEGGIO – TOSAP – NETTEZZA URBANA 
 

1. Alle associazioni verranno applicate le tariffe contenute nel relativo regolamento 

comunale nella misura prevista dalla legge, salvo le sanzioni previste nel presente 

regolamento. 

 

ART.10 

REVOCA E DECADENZA DEL POSTEGGIO 
 

1. L’affidamento in gestione è in qualsiasi momento revocabile: 

a) per motivi di ordine, interesse o di utilità pubblica; 

b) per mancato pagamento delle tasse e relativi diritti e a norma delle vigenti leggi 

c) per gravi negligenze e inottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento 

secondo quanto previsto al precedente art. 6, commi 3 e 4. 

2. Il Responsabile del Settore può, inoltre, con atto deliberativo adeguatamente 

motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi: 

a) ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro alla presente disciplina ed 

alle relative ordinanze sindacali; 

b) ripetuto comportamento scorretto dei partecipanti nei confronti del cliente, dei 

funzionari o addetti alla vigilanza, o per turbativa; 

c) per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene 
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la pulizia del suolo occupato; 

d) per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o decenza. 

 

ART.11 

ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBRO – PULIZIA POSTEGGIO - 

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI 
1. L’orario di svolgimento della Mostra Mercato è determinato dal Sindaco ai sensi 

dell'art.50, comma 7 del T.U.EL. 

2. L’allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire dalle ore 7:00 alle ore 

7:30 e la rimozione alle ore 21:30 durante il periodo invernale ed entro le ore 24:00 

nel periodo primaverile – estivo da maggio a settembre. 

3. Le attrezzature potranno rimanere “ in loco” anche durante la notte, in occasione di 

manifestazioni di durata superiore ad un giorno. 

4. La vigilanza delle strutture dovrà essere garantita dall’organizzatore. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali danni e/o furti alle strutture, cose e/o 

persone. 

5. Le attrezzature di vendita non devono deturpare e/o manomettere il suolo pubblico. 

6. L’ordine e la disciplina Mostra Mercato vengono assicurate dagli agenti di Polizia 

Locale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono 

soggetti tutti, anche gli associati e la stessa associazione, che può rivolgersi agli agenti 

di servizio amministrativo per far rispettare le norme di svolgimento della 

manifestazione a cui lei e gli associati debbono attenersi. 

7. A tale scopo, se lo ritiene necessario, l’associazione può presentare agli uffici di 

polizia amministrativa copia dello statuto e del proprio regolamento interno che gli 

agenti possono far rispettare a termini di legge. 

8. E’ fatto obbligo agli operatori di lasciare il posteggio pulito al termine della Mostra 

Mercato e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori. 

9. Sono altresì a carico dell'Organizzatore le spese e gli oneri di gestione di impianti 

di energia elettrica e fornitura di quanto altro necessario agli espositori e al buon 

funzionamento dell'evento. 

 

ART. 12 

ESPOSIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
1. E’ obbligatoria la presenza del delegato dell’Associazione in occasione della 

manifestazione, munito di copia del titolo dell’autorizzazione allo svolgimento della 

Mostra Mercato. 

2. Al fine di una semplificazione amministrativa, eventuali modifiche o integrazioni 

all'autorizzazione, sempre concordate con gli uffici e con l’Amministrazione, 

potranno essere segnalate con apposite S.C.I.A. e dovranno ugualmente essere in 

possesso dell'Organizzatore ed esibite a richiesta degli Organi adibiti ai controlli. 

 

ART. 13 

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI 
1. Al fine di garantire il miglior svolgimento della Mostra Mercato è fatto divieto di 
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effettuare la vendita mediante l’uso di apparecchiature per l’amplificazione e 

diffusione suoni salvo che non si tratti di attrazioni specificatamente autorizzate per 

l’occasione. 

 

ART. 14 

ORDINE 
1. L’Ordine e la disciplina della Mostra Mercato viene assicurata dagli agenti del 

Comando Polizia Municipale. 

2. Le violazioni al presente Regolamento, se non costituiscono più grave reato, sono 

punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa 

da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla legge 

689/1981. 

 

ART. 15 

USO DEI VEICOLI 
1. E’ consentito l’ingresso dei veicoli nell’area mercato solo per il carico e scarico 

delle merci. 

2. I veicoli degli operatori economici potranno trovare sistemazione nei parcheggi che 

verranno individuati dal Comando Polizia Municipale con apposito provvedimento. 


