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Art. 1) Disposizioni Generali 
I presenti criteri disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di commercio e di esposizione su aree 
pubbliche in occasione del “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART’INGEGNO, che 
per brevità, in seguito, verrà definito “Mercatino”.  
La normativa di riferimento è da individuarsi nel D.Lgs. 114/98, nella L.R. 12/99 e nelle relative 
disposizioni attuattive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99, nel D.Lgs. 
59/2010,  dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto 
applicabili.  
 
Art. 2) Tipologia del Mercatino 
Il Mercatino, secondo la classificazione dell’art. 6 della L.R. 12/99 è di tipo a merceologia esclusiva, 
essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti: 

- cose antiche, vecchie e/o usate; 
- opere dell’ingegno a carattere creativo. 

 
Art 3) Ente organizzatore e gestione del Mercatino  
Il Comune di Vignola organizza il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno.  
L’Amministrazione Comunale può affidare a terzi la gestione e l’organizzazione del Mercatino, sulla base di 
apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore. Spettano 
comunque al Comune, anche nell’ipotesi di gestione del Mercatino affidata a terzi, le assegnazioni dei 
posteggi e l’attività di vigilanza. 
 
Art 4) Area di svolgimento 
L’area di svolgimento comprende i posteggi ubicati nelle seguenti vie e piazze, delimitati e descritti nella 
planimetria allegata al presente regolamento, formandone parte integrante e sostanziale: 
- Viale Mazzini 
- Piazza Braglia, da utilizzare in caso di particolari manifestazioni da fissare con calendario entro il mese di 
novembre di ogni anno. 
Sono previste due tipologie dimensionali di posteggio: 
 

Tipologia Dimensione 
a 3x3 
b 6x3 

 
L’esercizio dell’attività nelle aree di svolgimento dovrà obbligatoriamente avvenire con l’utilizzo di gazebo 
di colore bianco, opportunamente zavorrati. 
I mezzi degli espositori devono essere rimossi dall’area del Mercatino entro il termine previsto dall’art 6. 
Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche 
temporanee alla durata, localizzazione, numero e dimensione degli spazi espositivi. 
Per esigenze tecniche e di servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l’area di 
svolgimento del mercatino.  
 
Art 5) Periodicità dello svolgimento 
Il mercatino si svolge di norma ogni terzo sabato del mese, con esclusione del mese di Agosto. 
Entro il mese di novembre dell’anno precedente sarà redatto il calendario delle date di svolgimento dei 
mercatini, comprensivo delle eventuali edizioni straordinarie. 
Il calendario sarà comunicato agli operatori. 



  

 
Art 6) Orario e occupazione spazi  
L’attività di vendita e mostra nelle giornate specificate all’art.5, avviene osservando gli orari stabiliti con 
ordinanza sindacale, ai sensi dell’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000. 
L’operatore che non sarà presente entro il termine indicato nell’ordinanza del Sindaco è considerato 
assente. Di conseguenza, perderà il diritto al posto che potrà essere assegnato, temporaneamente, ad altro 
operatore, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, seguendo il criterio del maggior 
numero di presenze come espositore. 
E’ vietato occupare i posteggi prima dell’assegnazione da parte della Polizia Municipale. 
Non e’ consentito liberare il posteggio prima del termine dell’orario stabilito, pena la corresponsione di una 
sanzione come previsto dall’art.15. Sono fatti salvi i casi di maltempo o altri eventi eccezionali. 
 
Art 7) Modalità di svolgimento 

� I banchi di vendita (esclusivamente con gazebo di colore bianco opportunamente zavorrati), le 
attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nell’apposito spazio assegnato dagli Agenti 
di Polizia Municipale e non può essere occupata un’area superiore a quella assegnata. È vietato 
lasciare imballaggi in vista. 

� Gli espositori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Sono 
tenuti inoltre ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba 
abbandonare il mercato prima dell’orario prestabilito. 

� Il titolare dello spazio assegnato non può dare in uso ad altri il proprio posteggio, a nessun titolo, 
neppure parzialmente o temporaneamente.  

� Ad ogni espositore non potrà essere assegnato più di un posteggio. 
� È consentito lo scambio di posteggio tra gli assegnatari, solo se consensuale e preventivamente 

comunicato da entrambi i richiedenti. 
� L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, 

ragioni e diritti connessi con l’esercizio delle attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà 
pubbliche  o di terzi causati nel transito e nell’occupazione dello spazio assegnato. 

� L’operatore si impegna a usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, 
apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti, a installare detti impianti secondo le 
prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali, nonchè a utilizzare lampade 
a basso consumo energetico. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità 
civile e penale per eventuali danni derivanti dall’uso di detti impianti. È fatto divieto di uso di 
generatori di corrente e di stufe elettriche. 

� Il rilascio della certificazione, da parte di un tecnico abilitato, della corretta installazione degli 
impianti elettrici è a cura dell’Amministrazione Comunale 

�  È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente 
regolamento. 

� L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione, deve 
raccogliere i rifiuti e depositarli nelle apposite zone di raccolta. 

� Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito. 
 
Art. 8) Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare al Mercatino: 

� i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98 art. 28 di tipo a) 
rilasciata da un Comune dell’Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano e 
dell’eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.126 del T.U.L.P.S.; 

� le persone che espongono per la vendita opere del proprio ingegno, intendendosi per tali tutte 
quelle opere di carattere creativo, non riprodotte in serie, di provenienza propria, non classificabili 



  

come opere d’arte (quali, a titolo meramente esemplificativo: quadri, sculture, articoli vari decorati a 
mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili, bigiotteria, manufatti della creatività in 
genere), con le seguenti caratteristiche: 
- non avere partita iva e non esercitare professionalmente l´attività artigianale proposta, 
- aver realizzato in proprio e manualmente le opere poste in vendita. 

 
Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. (dichiarazione al Sindaco, tenuta del registro delle 
operazioni) non si applicano – ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 28/5/01, n. 311- per il commercio di cose 
usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un 
costo pari od inferiore ad Euro 250,00 ai sensi dell’art 40 “Commercio di cose antiche o usate” del 
Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre di Castelli.  
 
Art. 9) Comunicazione di partecipazione al Mercatino 
Ai fini della partecipazione al mercatino è obbligatoria la preventiva presentazione della comunicazione di 
partecipazione. Non sono ammessi espositori che non hanno presentato la comunicazione nei termini 
precisati all’Art 10. 
Nella comunicazione di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente regolamento,  
l’espositore deve indicare:  

� le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o P. IVA, recapito 
telefonico); 

� tipologia ed estremi dell’autorizzazione posseduta (solo per gli operatori che espongono per la 
vendita cose antiche, vecchie e/o usate)  

� autocertificazione relativa alle condizioni di cui all’Art. 4, 2^comma, lettera “h”del D. Lgs. 114/98 
(solo per gli operatori che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo); 

� esatta indicazione della merce che si intende porre in vendita, di cui all’art. 2); 
� esatta indicazione delle dimensioni del posteggio che si intende utilizzare; 
� ogni altra informazione utile a corredo della comunicazione; 
� eventuale richiesta di uno spazio espositivo riservato a portatori di handicap 

La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente o inviata o consegnata allo Sportello 1 del 
Comune di Vignola. 
Coloro che intendono partecipare al Mercatino dovranno obbligatoriamente rispettare le condizioni poste 
dal presente disciplinare. L’accettazione di dette condizioni dovrà essere dichiarata nella comunicazione di 
partecipazione. 
 
Art 10) Criteri per l’assegnazione degli spazi espostivi  agli operatori 
Le comunicazioni di partecipazione, ai fini dell’assegnazione permanente dello spazio, devono essere 
presentate al Comune di Vignola – Ufficio Interventi Economici entro il 10 Dicembre dell’anno 
precedente alle edizioni dei mercatini a cui si intende partecipare.  
Agli operatori che presentano le comunicazioni successivamente al 10 Dicembre verrà assegnato 
temporaneamente di volta in volta un posteggio tra quelli rimasti disponibili. E’ obbligatoria la 
presentazione della comunicazione almeno una settimana prima dell’edizione a cui si intende aderire. Le 
comunicazioni di partecipazione presentate dopo detto termine non saranno accettate. 
La data di presentazione delle comunicazioni ai fini dell’assegnazione del posteggio è rilevabile dalla data 
del timbro postale (se inviata per posta), dalla data della trasmissione telematica (se inviata per posta 
elettronica), o dalla data del protocollo generale del Comune (se consegnata manualmente allo Sportello 1).  
Per consentire eventuali verifiche, gli operatori devono tenere a disposizione tutti i documenti in originale il 
giorno di svolgimento del mercatino. 
In caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verranno 
autorizzate l’occupazione e la vendita. 



  

Successivamente al 10 Dicembre di ogni anno, il Comune provvederà alla formazione di due diverse 
graduatorie, per l’assegnazione permanente degli spazi espositivi riservati, rispettivamente, agli operatori 
che espongono per la vendita cose antiche, vecchie e/o usate e agli espositori delle proprie opere a 
carattere creativo. La formulazione della graduatoria avverrà secondo i seguenti criteri: 
Graduatoria degli espositori di cose antiche, vecchie e/o usate  

� maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni, 
� in subordine, maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica dell’aderente come 
risultante dall’iscrizione al registro delle imprese,  

� in subordine, maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita. 
Graduatoria degli espositori delle proprie opere a carattere creativo: 

� maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni, 
� in subordine, ordine cronologico di presentazione della comunicazione di partecipazione. 

 
Art. 11) Assegnazione spazi 
L’assegnazione degli spazi espositivi è subordinata alla presentazione della comunicazione e avverrà 
secondo quanto previsto dall’art.10.  
L’esatta localizzazione dell’area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è riportata nella 
planimetria allegata al presente regolamento e, dello stesso, parte integrante. 
La porzione di Viale Mazzini tra Corso Italia e Via Minghelli è destinata agli operatori ed espositori di 
mobili ed altri oggetti di antichi e/o usati. Per il medesimo tratto di strada, i posteggi rimasti disponibili 
saranno assegnati di volta in volta prioritariamente agli operatori del settore dell’antiquariato e, in 
subordine, agli espositori di opere del proprio ingegno creativo.  
Nella planimetria allegata è individuato un posteggio riservato in via preferenziale a portatori di handicap. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sopprimere alcuni spazi per motivi di forza maggiore o 
per il ridimensionamento del mercatino causato da problemi di logistica o per insufficienti richieste. Ai 
titolari degli spazi che dovessero essere soppressi, anche temporaneamente, verranno assegnati, se 
possibile, spazi sostitutivi scelti tra quelli più similari ai precedenti per caratteristiche e localizzazione. Non 
appena saranno rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente. 
La graduatoria completa con l’assegnazione permanente degli spazi espositivi sarà esposta all’Albo Pretorio 
On Line del Comune almeno 10 giorni prima della prima edizione annuale del mercatino. 
Entro il medesimo termine sarà inviata a coloro che hanno presentato la comunicazione l’informazione 
sull’esito individuale dell’assegnazione, con indicazione del relativo posteggio. 
 
Art. 12) Quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione sono stabilite dalla Giunta Comunale. Tali quote includono ogni compenso per 
tassa di occupazione suolo pubblico, tassa giornaliera di smaltimento rifiuti, fornitura di energia elettrica 
(max 200W a espositore), verifica e certificazione di conformità degli impianti elettrici da parte di tecnico 
abilitato. 
In base allo spazio occupato, sono previste tre tipologie di quota: 

� abbonamento a 5 giornate 
� abbonamento annuale (11 giornate) 
� abbonamento per le edizioni straordinarie 

Il pagamento avviene anticipatamente, tramite riscossione diretta nelle giornate di svolgimento del 
mercatino. Non è consentito il pagamento della quota di partecipazione riferita ad una singola giornata. 
 
Art. 13) Decadenza e Revoca 
L’assegnazione dello spazio decade qualora nell’anno solare l’interessato non utilizzi l’area per 3 giornate. 
Nel caso di maltempo, l’assenza viene giustificata. 
Le assenze non vengono calcolate nel caso di modifica delle giornate di svolgimento del Mercatino. 



  

L’assegnazione decade altresì in caso di esposizione e vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal 
presente regolamento. 
L’assegnazione viene revocata nel caso di mancato pagamento della quota di partecipazione. 
 
Art 14) Sanzioni  
Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari 
a € 300,00: 

� esposizione e vendita di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale violazione 
prevede, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, l’immediata rimozione dei prodotti in 
questione e la decadenza dell’assegnazione per le successive edizioni dell’anno in corso, come 
previsto dall’art. 14; 

� esercizio di commercio itinerante; 
� vendita tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa; 

Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’art. 16/bis della legge 
689/81, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (con 
pagamento in misura ridotta pari a € 100.00): 

� sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori 
nell’area del mercato; 

� arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per 
l’amplificazione del suono 

� occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato; 
� non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento; 
� non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare lo 
spazio espositivo assegnato prima dell’orario prestabilito; 

� non lasciare pulita l’area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto; 
� lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l’orario di svolgimento del mercatino; 
� utilizzare generatori di corrente e stufe elettriche 
� lasciare imballaggi in vista 
� utilizzare strutture diverse da quelle previste all’Art. 4 (gazebo di colore bianco) 

Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 euro (con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00). 
Le violazioni al presente regolamento sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Municipale. 
Competente ad erogare le sanzioni di cui al presente regolamento e le relative incombenze ai sensi della 
legge 689/81 è il Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale del Comune di Vignola. 
La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, aggiornare e revisionare gli importi delle sanzioni 
previsti dal presente regolamento. 
In caso di violazioni di carattere tributario (mancato o tardivo pagamento delle quote di partecipazione) si 
applicano le sanzioni previste dalla legge di settore. 
 
Art. 15)  Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri provvisori, si rimanda alle norme specifiche di 
legge, in quanto applicabili. 
 
Art.16)  Disposizioni finali 
Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione del Consiglio Comunale 
 
 



  

 
Allegati al presente Regolamento quali parti integranti e sostanziali sono: 
- Allegato “A” – Planimetria degli spazi espositivi 
- Allegato “B" – Modello di comunicazione di partecipazione. 
 
 



  

AL COMUNE DI VIGNOLA 
Via Bellucci 1, 41058 Vignola (MO) 

Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Email: info@comune.vignola.mo.it 
Fax : 059 76 41 29 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL “MERCATINO 

DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART’INGEGNO”  
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________  
 
nato a _____________________________il _____________ 
 
residente a ____________________________________________CAP_____________,  
 
Via___________________________________________tel.______________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________ 
 
Email/PEC _________________________________________ 
 

COMUNICA 
DI ADERIRE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’AR T’INGEGNO 

E, AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO, 
 
valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene 
stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(per gli operatori che espongono per la vendita cose antiche, vecchie e/o usate) 
 

� di essere titolare/legale rappresentante della ditta:____________________________ 
con sede legale a ___________________ in via _____________________________ 
P.IVA ______________________________________________________________ 

 
� di porre in vendita al Mercatino  i seguenti oggetti antichi, vecchi e/o usati e  in 

particolare 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(per gli operatori che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo) 
 

� di esporre per la vendita i seguenti oggetti _________________________________ 
             ___________________________________________________________________ 
 

� che gli oggetti esposti sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo 
 
 



  

 
 
� Di  necessitare di uno spazio per la vendita di: 

� Mt. 3x3 
� Mt. 6x3 

 
� Di necessitare di uno spazio espositivo per portare di handicap, che abbia le seguenti 

caratteristiche di utilizzo ______________________________________________________ 
 
� Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal “Regolamento del 

Mercatino dell’Antiquariati e dell’Art’Ingegno”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 23.10.2012 

 
� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
� Eventuali altre informazioni ____________________________________________________ 
 
 
data, ______________________ 
 
          Firma 
 
         _________________ 
 

 

In allegato: 
� copia documento di identità in corso di validità del dichiarante 
� per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno. 
 


