COMUNE DI TORGIANO

DISCIPLINARE PER IL MERCATO SPERIMENTALE DEL PICCOLO
ANTIQUARIATO, DELL’HOBBYSTICA E DEL RIUSO

Adottato con deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 52 del 21 aprile 2022
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Art. 1 - Oggetto e natura della manifestazione
1. Il presente regolamento disciplina il “mercato del piccolo antiquariato, dell’hobbystica e del
riuso” di cui alla D.G.C. n. 52 del 21 aprile 2022.
2. Il mercato ha preminente carattere promozionale e di esposizione, con connessa attività di vendita.
Scopo di questo mercato è quello di favorire il commercio in particolare di oggetti d’arte, di
antiquariato, di modernariato da collezione, di hobbystica. Il mercato ha anche lo scopo di favorire
lo scambio e il riutilizzo di oggetti di uso quotidiano. Secondo la logica del riuso è possibile,
nell’ambito del mercato, il baratto non monetario di beni propri ed usati, la donazione di oggetti
propri ed usati oltre che il commercio degli stessi, ciò al fine di diffondere la cultura del recupero in
un’ottica di economia ecosotenibile.
3. Al mercato non si applicano le disposizioni di legge statale o regionale in materia di commercio su
aree pubbliche.
Art. 2 – gestione del mercato
1.

La gestione del mercato spetta all’Area Vigilanza - Ufficio Commercio, per i profili operativi,
di controllo e sanzionatori, che può avvalersi del personale dell’Ufficio tecnico per motivi
organizzativi
Art. 3 – soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare al mercato mensile di Torgiano esclusivamente i soggetti appartenenti
ad una o più delle seguenti categorie:
a. titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, in regolare corso di validità che
intervengono non in tale qualità ma in forza del presente Regolamento
b. privati non titolari di autorizzazioni o attività commerciali o artigianali che, occasionalmente,
offrono oggetti usati di cui sono proprietari e di cui intendono disfarsi, altrimenti destinati alla
dismissione o allo smaltimento;
c. hobbysti che offrono oggetti realizzati da loro stessi con il proprio ingegno e con il loro lavoro;
d. artisti che offrono le proprie opere e che siano esenti da autorizzazione in forza di norme
vigenti;
Art. 4 – prodotti che possono essere trattati
1. Al mercato mensile possono essere esposti, detenuti, scambiati e venduti solamente prodotti
appartenenti ad una o più delle seguenti categorie:
prodotti di piccolo antiquariato ed anticherie, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro,
accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compreso abbigliamento
vintage anni ’50-’60, oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti,
giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, cartoline e
fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, strumenti di precisione, macchine fotografiche, dischi,
grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e comunicazione,
pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine,
articoli da fumo, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine, riproduzioni di animali, e
prodotti simili, oggetti di qualsiasi genere prodotti dagli operatori in possesso di autocertificazione
nella quale si dichiari che la merce esposta per la vendita è “opera del proprio ingegno creativo”.
2. È fatto tassativo divieto di esporre, detenere, scambiare, vendere o comunque cedere a qualsiasi
titolo: capi ed accessori di abbigliamento non usati; tappeti, tendaggi e stoffe non usate; mobili,
autovetture, macchine agricole ed ogni altro tipo di prodotto particolarmente ingombrante;

elettrodomestici non usati; armi da collezione o di antiquariato di qualsiasi genere; gioielli ed
oggetti preziosi, anche se usati.
3. La somministrazione, vendita ed esposizione di prodotti alimentari o di bevande è consentita
esclusivamente nel numero massimo di 10 posteggi, di cui 4 riservati a soggetti in possesso di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e 6 riservati ai produttori agricoli. Per questi
ultimi costituirà titolo preferenziale la sede dell’azienda all’interno del territorio del Comune di
Torgiano per la vendita dei prodotti dei propri fondi.
4. È consentito lo scambio di oggetti di collezionisti ed hobbysti tra di loro, purché non si configuri
una attività commerciale non autorizzata.
Art. 5 – luoghi ed orari di svolgimento
1. Il mercato, in fase sperimentale, si svolge la terza domenica di ogni mese, con inizio il 15 maggio
2022 per la durata di mesi sei, ultima edizione il 16 ottobre 2022; in orario compreso dalle ore
09,00 alle ore 19,00 ed interesserà le seguenti vie o piazze:
a. Piazza Matteotti – posti disponibili: 15;
b. via Mazzini (da piazza Matteotti all’intersezione con la s.p. 401) – posti disponibili: 15
c. viale della Rimembranza (da piazza Matteotti a piazza Mons. Carlo Santi – posti disponibili: 19
d. piazza Mons. Carlo Santi – posti disponibili: 12
2. All’interno di piazza Matteotti sono ammessi soltanto operatori che intendono esporre, scambiare o
vendere oggetti di piccolo antiquariato e hobbysti. Non è consentito l’accesso con nessun veicolo.
3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, può disporre l’aumento del numero degli spazi espositivi
disponibili, creando nuovi fronti espositivi e, per motivi di interesse pubblico, ivi compresa la
concomitanza di altre manifestazioni o eventi, disporre il divieto di utilizzare uno o più posti,
specificatamente individuati volta per volta.
Art. 6 – assegnazione degli spazi espositivi
1. Nessun soggetto può partecipare al mercato se non gli è stato espressamente assegnato uno spazio
espositivo, specificamente individuato.
2. L’assegnazione ha validità per una sola edizione mensile. Dovrà essere quindi presentata nuova
domanda di partecipazione per l’edizione successiva.
3. I modelli delle domande di assegnazione degli spazi espositivi, così come quelli dei provvedimenti
di accoglimento ed ogni altro eventuale modello che fosse utile predisporre, sono approvati con
determinazione del Responsabile della Polizia Locale e da questi all’occorrenza modificati.
4. Il modello di domanda per partecipare è disponibile sul sito istituzionale del Comune i Torgiano e
dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’edizione alla quale si intende partecipare, con
le seguenti modalità:
- tramite pec all’indirizzo: comune.torgiano@postacert.umbria.it
- consegna a mano all’Ufficio URP oppure all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Torgiano
Art. 7 - canone
1.
2.

L’assegnazione dello spazio espositivo è soggetta ad un canone la cui tariffa è stata approvata
con delibera Giunta Comunale n° 52 del 21 aprile 2022 e fissato in € 20,00 ad edizione.

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente sul conto corrente intestato al Comune di
Torgiano, servizio tesoreria, indicando la seguente causale: Canone mercato mensile del piccolo
antiquariato, – Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere inviata al seguente indirizzo
area-vigilanza@pec.comune.torgiano.pg.it; area-vigilanza@comune.torgiano.pg.it, ed esibita al
momento del controllo da parte del personale in servizio.
3.
Le somme pagate per gli spazi assegnati e non occupati non verranno in alcun modo
rimborsate, anche in caso di maltempo.

Art. 8 – norme di comportamento
1. Ogni spazio espositivo (delle dimensioni di metri 5,00x3,00) sarà delimitato con apposita
segnaletica orizzontale, e contraddistinto con apposito numero e individuato nella planimetria da
tenersi a cura dell’Ufficio Polizia Locale.
2. Il fronte espositivo deve essere contenuto nella misura di ml 5 (cinque) e tra uno spazio e l’altro
deve essere previsto un passaggio non inferiore a ml 0,50 (zero virgola cinquanta).
3. Eventuali tendoni di copertura, non debbono sporgere oltre gli appositi segni di delimitazione .
4. Per motivi di sicurezza, gli automezzi destinati al trasporto delle merci esposte, potranno accedere
all’area espositiva dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e successivamente dopo le ore 19,00. E’
tassativamente proibito entrare ed uscire con qualsiasi veicolo dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Iniziative personali saranno punite secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
5. Gli espositori, quindi, dovranno presentarsi nell’orario suddetto per allestire il proprio stand. I
posti saranno assegnati secondo le disposizioni impartite dal personale di Polizia Locale, che terrà
conto del tipo di veicolo utilizzato e della tipologia merceologica. Gli espositori che si
presenteranno dopo le 8,30 non saranno ammessi. Non saranno comunque ammessi gli espositori
che non si saranno prenotati, anche nel caso di postazioni rimaste libere.
6. E’ altresì tassativamente proibito circolare all’interno dell’area espositiva con qualsiasi veicolo,
fatta eccezione per i mezzi di soccorso o emergenza.
7. E’ vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori o fare uso di
apparecchi amplificatori del suono, di qualunque tipo o per qualsiasi ragione.
8. E’ vietato dare in affitto o cedere ad altri lo spazio espositivo a qualsiasi titolo o consentire che
altri vi esercitino qualsiasi attività.
9. E’ proibito infiggere al suolo chiodi, ganci o altre attrezzature non mobili.
10. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio espositivo assegnato durante lo svolgimento
della manifestazione. Al termine della stessa l’operatore ha l’obbligo di raccogliere eventuali
rifiuti.
Art. 9 – sanzioni e revoca

1. Ferma l’applicazione di eventuali più gravi sanzioni previste da norme statali, la violazione delle
norme del presente Regolamento è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con il
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. L’operatore decade dal diritto di partecipare alle successive edizioni, qualora:
•

Perda i requisiti per l’ammissione alla manifestazione, indicati nell’art. 3;

•

Non occupi lo spazio espositivo assegnato, senza giustificato motivo;

3. la manifestazione può essere revocata per motivi di ordine pubblico o di carattere igienico
sanitario che l’Amministrazione si riserva in ogni momento di adottare.

