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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE 

DENOMINATA 
“COMMERCIANTI IN PIAZZA 

PER IL NATALE” 
 



  

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Principi generali 

1. Il presente Regolamento ha come fine la determinazione di principi generali ed astratti volti 
a definire requisiti e modalità organizzative per lo svolgimento della manifestazione fieristica 
locale denominata “COMMERCIANTI IN PIAZZA PER IL NATALE”, organizzata ai 
sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6, articolo 120 e segg., in seguito richiamata 
con la dizione “fiera”. 

Art. 2 

Localizzazione e orari 

1. La fiera si svolge all’interno del territorio comunale, in Piazza Portici nell’area indicata nella 
planimetria allegata. 

2. Lo svolgimento della fiera è fissato per il giorno 5 dicembre 2021. 

3. L’orario previsto è dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

4. Gli espositori della fiera devono in ogni caso presentarsi entro le ore 9.30, pena la perdita 
del posteggio loro assegnato. 

5. Dalle ore 11.00 alle ore 16.00 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio, 
salvo problemi inderogabili che verranno valutati dal responsabile di volta in volta. 

Art. 3 

Tipologia e numero massimo di espositori autorizzabili a partecipare 

1. Alla manifestazione possono partecipare: 

a) titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa (compresi spacci aziendali) 
presenti nel Comune di Provaglio d’Iseo n. 12; 

b) produttori agricoli con sede nel Comune di Provaglio d’Iseo n. 1 

2. Durante lo svolgimento della manifestazione non potranno in nessun caso essere autorizzati 
espositori diversi da quelle esplicitamente indicate al comma 1 di questo articolo. 

3. Il Comune provvede ad assegnare i posteggi ai partecipanti di cui al comma 1 sulla base 
delle indicazioni fornite dalla Consulta per il Commercio, e in base alle domande dei singoli 
espositori garantendone il posteggio.  

Art. 4 

Garanzie sulla merce 

1. L’espositore è tenuto a rilasciare, se richiesto dall’acquirente, idoneo certificato di garanzia 
di autenticità dell’oggetto posto in vendita. 

2. Ogni espositore si assume la responsabilità personale dell’autenticità e della proprietà degli 
oggetti venduti e/o esposti. 

 

 

 



  

 

TITOLO II 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA LOCALE 

 

Art. 5 

Requisiti per la vendita di oggetti 

1. Gli espositori devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali 
necessari alla vendita ed in particolare: 

• qualora vengano venduta merce usata: presa d’atto della dichiarazione preventiva di 
commercio di cose antiche e usate, effettuata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi 
del R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 126; 

• qualora trattasi di opere dell’ingegno: certificato del Sindaco del loro Comune di 
residenza attestante la loro qualità di “creatore artistico” e l’iscrizione nel registro di cui 
all’art. 121 del T.U.L.P.S. o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante la loro qualità di venditori o espositori di proprie opere dell’ingegno 
o di carattere creativo; 

• in caso di artigiani: visura camerale dalla quale risulti la loro qualità di artigiani 
restauratori di mobili antichi e oggetti d’arte o, in alternativa, una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di questi stessi requisiti; 

• per i produttori articoli: Dia/Scia presentata al Comune. 

Art. 6 

Modalità di richiesta del provvedimento 

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta nelle seguenti modalità: 

a) scritta indirizzata al Comune, allegando alla domanda i documenti indicati agli articoli 
precedenti, 

b) direttamente alla Consulta del Commercio che provvederà successivamente all’invio al 
Comune. 

Art. 7 

Obblighi degli espositori 

1. Gli espositori assegnatari del posteggio dovranno provvedere in proprio al reperimento e 
posizionamento di tutta l’attrezzatura necessaria per la vendita ivi compreso l’eventuale 
fornitura di energia elettrica. 

2. La responsabilità afferente a quanto indicato nel comma precedente rimane in capo ai 
singoli espositori assegnatari del posteggio. 

3. Gli espositori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

 

 

 

 

 

 



  

 

TITOLO III 

RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL COMUNE 

 

Art. 8 

Attestato di espositore 

1. Coloro che hanno presentato domanda per la vendita di oggetti, e sono in possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 5, hanno il titolo perché venga concesso loro la partecipazione alla 
fiera. 

 

TITOLO IV 

COMPETENZE  

 

Art. 9 

Competenze degli Uffici Comunali 

1. L’Ufficio di Polizia Locale potrà effettuare in ogni momento interventi di controllo sulla 
regolarità dello svolgimento dell’attività da parte degli espositori 

 

TITOLO VI 

NORME FINALI 

 

Art. 10 

Controlli e provvedimenti disciplinari 

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 9 in materia di vigilanza: 

1. Sono ammessi alla manifestazione solo gli espositori autorizzati; 

2. Chiunque non risulti autorizzato verrà fatto sgomberare degli agenti di P.M. 

3. Gli oggetti non rispondenti alle norme previste nell’art. 4 potranno essere fatti rimuovere 
dall’esposizione da parte dagli organi di P.M. Qualora non ottemperi a tale prescrizione, il 
Comune potrà revocare il provvedimento di espositore. 

4. Per quanto non espressamente indicato in questo articolo si demanda alle norme di legge 
vigenti. 


