
 
 

REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA MOSTRA MERCATO  

ANTIQUARIATO E MODERNARIATO DI POGGIO RUSCO 
(approvato con DCC n. 6 del 7/3/2008 e successivamente modificato con: 

DCC n. 65 del 28/11/2013 e DCC n. 60 del 29/12/2022) 
 

ART.1 - OGGETTO 
È istituita una mostra mercato a carattere locale di oggetti di antiquariato e modernariato 
(artigianato, francobolli, libri, moneti, medaglie, ecc.) denominata: “ANTICHITA’ DELLA CORTE 
DEL POGGIO”. 
La manifestazione ha lo scopo di valorizzare i beni della nostra tradizione locale e di vivacizzare il 
centro storico del paese. 
La mostra mercato fa capo all’Amministrazione Comunale che può affidarne la gestione a terzi 
secondo le modalità stabilite in apposita convenzione. 
 
ART.2 – PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
La mostra mercato si svolge in Poggio Rusco ogni seconda domenica del mese occupando 
ordinariamente le vie del centro storico identificate nell’elaborato grafico allegato al presente 
regolamento (Allegato 1). 
 
ART.3 – MERCEOLOGIE AMMESSE 
Nella mostra mercato sono ammesse l’esposizione, lo scambio e la vendita per un valore intrinseco 
modesto delle seguenti tipologie di prodotti: 

- oggetti di antiquariato (beni di valore artistico, tradizionale, storico) 
- oggetti di modernariato e articoli vintage 
- opere dell’ingegno, della creatività e di piccolo artigianato 
- oggetti di collezionismo, modellismo e hobbistica. 

 
ART.4 – SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare alla mostra mercato di oggetti di cui all’art.3, i seguenti soggetti: 
- operatori professionali in possesso di titolo abilitativo per l’esercizio del commercio; 
- operatori professionali iscritti al registro imprese come artigiani restauratori o dei mestieri 

artistici tradizionali; 
- privati, hobbisti, rientranti nella categoria degli operatori non professionali che intendano 

effettuare l’attività di vendita, scambio o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale, di 



oggetti provenienti da collezioni personali ovvero di creazioni del proprio ingegno, 
appartenenti alle merceologie ammesse indicata al precedente art. 3; 

- enti di solidarietà, associazioni senza fini di lucro, cooperative o altri organismi collettivi la 
cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e di 
inclusione sociale, per la vendita di prodotti realizzati dai propri associati per le finalità 
dell’associazione. 

I partecipanti, operatori professionali dovranno svolgere la propria attività alla mostra mercato, nel 
pieno rispetto delle disposizioni normative di settore. 
Tutti i partecipanti, operatori professionali e non, dovranno tassativamente rispettare le norme in 
materia fiscale e tributaria. 
 
ART.5 – GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO 
La gestione della mostra mercato spetta all’Amministrazione comunale. 
Per ragioni tecnico-organizzative e nel rispetto dell’efficacia dell’azione amministrativa, il Comune 
può affidare la gestione della mostra mercato a soggetti terzi, sulla base dell’allegato schema di 
convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore. 
Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:  
• essere un’associazione locale senza scopo di lucro, regolarmente costituita ed avente finalità 

socio-culturali, volte alla promozione del patrimonio locale e all’organizzazione di attività 
anche artistiche e ricreative del tempo libero di interesse sociale; 

• avere maturato esperienza nella gestione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale.  
Anche nell’ipotesi di gestione affidata a terzi, sono fatti salvi i poteri di vigilanza in capo alla 
Polizia Locale. 
 
ART.6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati a partecipare alla mostra mercato devono presentare ogni anno regolare domanda, in 
carta semplice, al Comune di Poggio Rusco ovvero al soggetto gestore, in cui dovranno essere 
indicati la posizione prescelta (vedi elaborato grafico allegato), la tipologia di merce esposta e le 
dimensioni dello spazio espositivo. 
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del canone ovvero della quota di 
partecipazione, ai sensi del successivo art. 9. Gli operatori commerciali professionali dovranno 
allegare alla domanda fotocopia del titolo abilitativo. 
La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione integrale delle norme di 
cui al presente regolamento e l’obbligo a versare la totalità degli oneri dovuti. 
All’operatore in possesso di tutti i requisiti di partecipazione verrà assegnato lo spazio richiesto in 
base alla disponibilità nonché ai criteri del presente regolamento. 
L’operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della manifestazione, 
ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza agli ordini 
impartiti dal gestore o dagli organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni 
della manifestazione che si svolgeranno nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto. 
 
ART.7 – OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO 
Il fronte espositivo e la profondità devono essere indicati liberamente dall’interessato al momento 
della richiesta a partecipare alla mostra mercato. 
La misura richiesta rimarrà invariata nel corso dell’edizione annuale della mostra mercato. 
Per esigenze tecniche e di servizio, l’Amministrazione, ovvero il soggetto gestore, si riserva la 
facoltà di cambiare o ridurre l’area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo di 
risarcimento. 
Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e anche in caso di gestione affidata a terzi, 
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, anche temporaneamente, l’area di 



manifestazione, di ridurla o sospendere l’esecuzione della mostra mercato, senza alcun obbligo di 
risarcire gli espositori o il soggetto gestore. 
Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi dell’art. 72 del Regolamento disciplinante il 
canone unico patrimoniale, approvato con D.C.C. n. 9 del 18/03/2021. 
 
ART.8 – ORARIO DI SVOLGIMENTO ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
Le operazioni di allestimento, esposizione e rimozione dei banchi alla mostra mercato si svolgono 
nei seguenti termini: ogni seconda domenica del mese dalle ore 6,30 alle ore 14,00. 
Il concessionario del posteggio deve presentarsi entro le ore 7,00 della domenica di mercato e non 
potrà lasciare il posto assegnato prima delle ore 12:00.  
Eventuali assenze dovranno essere comunicate al gestore e al Comune entro il venerdì antecedente 
alla giornata di mercato, anche per le vie brevi (mail, telefono, whatsapp). Sono fatti salvi i casi di 
assenze dovute a motivi improvvisi e opportunamente giustificate con comunicazione entro la 
settimana successiva al giorno di mercato. 
Nel caso in cui l’espositore sia assente ingiustificato per tre volte nell’arco dell’anno solare, decadrà 
automaticamente dal diritto di occupare lo spazio assegnato. 
Non concorrono al calcolo delle assenze quelle determinate dall’annullamento della manifestazione, 
a cura dell’Amministrazione o del soggetto gestore, causa maltempo o per sopravvenute cause di 
forza maggiore. 
Eventuali espositori occasionali che non hanno presentato preventiva domanda di partecipazione, 
saranno sistemati nei posteggi rimasti liberi, dopo le ore 7,00 e seguendo prioritariamente l’ordine 
di arrivo. 
A tal fine ogni interessato segnerà il suo nome e cognome su un’apposita tabella affissa nelle 
vicinanze del punto di ritrovo indicato nella planimetria allegata al presente regolamento. 
 
ART.9 – SPESE DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al mercatino, in caso di gestione diretta a cura dell’Amministrazione comunale, 
comporta il pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, ai sensi 
dell’art. 66, comma 4 del Regolamento approvato con Delibera di consiglio comunale n. 9 del 
18/03/2021. 
In caso di affidamento in gestione il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore, ai sensi 
dell’articolo 62 comma 4 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale sopra citato, 
fatti salvi i casi di gratuità ivi previsti. 
In caso di affidamento a terzi, il soggetto gestore richiederà agli espositori il pagamento delle quote 
di partecipazione approvate dalla Giunta comunale di norma ogni tre anni. 
 
ART.10 – PULIZIA DELLA PIAZZOLA 
Ogni espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione, deve 
raccogliere i rifiuti eventualmente prodotti e lasciare la piazzola completamente libera e pulita. 
Chiunque violi la presente disposizione è punito con la sanzione prevista dall’art. 38, comma 
4, del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 43 del 29/09/2022. 
 
ART.11 – DOVERI DEGLI ESPOSITORI 
Chi intende effettuare l’attività disciplinata dal presente regolamento è tenuto all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 
a) divieto di usare generatori di corrente; 
b) divieti di fare uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni e di 

disturbare con grida e schiamazzi, anche se al solo scopo di attirare l’attenzione degli utenti; 
c) divieto di coprire o mascherare gli oggetti esposti, 
d) divieto di esporre materiale nuovo (ad eccezione delle opere di creatività e dell’ingegno), 

oggetti preziosi (oro, platino, diamanti, ecc.), armi e parti di esse; 



e) divieto di esporre a terra, ad eccezione di articoli particolarmente ingombranti; 
f) divieto di esporre merce in posizione tale da impedire la visibilità e l’accesso agli esercizi 

commerciali in sede fissa o da impedire l’accesso alle abitazioni private; 
g) divieto di manomettere, alterare o danneggiare il suolo, gli arredi ed il verde pubblico; 
h) divieto di circolare all’interno dell’area del mercato con mezzi motorizzati, eccetto per 

eseguire le manovre di carico/scarico ad inizio e fine esposizione. I mezzi per il restante 
periodo di esposizione dovranno restare in sosta nell’area assegnata; 

i) divieto di occupare uno spazio maggiore di quello assegnato come meglio precisato al 
precedente art. 7; 

j) obbligo di mantenere sgombro uno spazio tra i banchi adiacenti di almeno 0,5 metri per 
consentire il passaggio pedonale e di allestire gli spazi espositivi in modo tale che lungo tutto 
il percorso della mostra mercato sia garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e di pronto 
intervento; 

k) obbligo di mantenere lo spazio occupato pulito, rimuovendo qualsiasi rifiuto a fine 
esposizione come indicato al precedente art. 10; 

l) obbligo di tenere sempre a disposizioni i titoli che abilitano alla partecipazione (domanda di 
partecipazione, versamento della tariffa dovuta, eventuali autorizzazioni commerciali). 

 
ART.12 – OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 
L’Amministrazione comunale, ovvero il soggetto gestore, si assicura che nell’area interessata dalla 
mostra mercato: 
a) siano lasciate libere le vie di transito per l’intervento ai mezzi di soccorso rispettando in 

particolare i seguenti parametri: 
• larghezza libera: 3,50 m;  
• altezza libera: 4 m;  
• raggio di svolta: 13m; 

b) siano individuate e lasciate sgombere da intralci le vie interne di fuga, per consentire l’esodo 
dei presenti in caso di emergenza; 

c) siano funzionanti e collocati in posizione accessibile, idranti soprasuolo per il rifornimento 
degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di incendio. 

 
ART.13 - SANZIONI 
Qualora non diversamente specificato, la violazione alle disposizioni del presente regolamento è 
punita ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la procedura di cui alla legge n. 689/81 e 
successive modifiche. 
 
ART.14 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale di Poggio Rusco nella seduta del 7 
marzo 2008 e successivamente modificato, è valido con effetto immediato. 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Elaborato grafico relativo all’area espositiva 
2. Schema di convenzione 


