
 

 
 

REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA MOSTRA MERCATO  

ANTIQUARIATO E MODERNARIATO DI POGGIO RUSCO 
 
 

ART.1 - OGGETTO 
E’ 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 mostra mercato fa capo all’Amministrazione Comunale per quanto attiene l’organizzazione, la 
sorveglianza, la pulizia ed il controllo amministrativo. 
La manifestazione ha lo scopo di valorizzare i beni della nostra tradizione locale e di vivacizzare il 
centro storico del paese. 
 
ART.2 – PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
La mostra mercato si svolge in Poggio Rusco ogni seconda domenica del mese occupando 
ordinariamente Via Matteotti (compresi i portici), Piazza Don Minzioni, Piazza Zibordi, Piazza 1° 
Maggio e una piccola parte di Via Roma. 
 
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 
- opere dell’ingegno e di piccolo artigianato 
- oggetti di collezionismo e modellismo. 

 
ART.4 – SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare alla mostra mercato di oggetti di cui all’art.3, i seguenti soggetti: 

- artigiani restauratori 
- collezionisti amatoriali 
- hobbisti-scambisti 
- titolari di autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 114/1998, per il 

commercio al dettaglio su aree pubbliche di prodotti non alimentari appartenenti alle 
tipologie ammesse di cui al precedente art. 3 



- i commercianti di cose usate in possesso  della relativa presa d’atto di pubblica sicurezza (o 
denuncia di inizio attività). 

I partecipanti che intendono esercitare attività di vendita, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/98, ovvero della presa d’atto 
di pubblica sicurezza (o denuncia di inizio attività)  di cui all’art. 126 del TULPS approvato con 
R.D. 773/1931. A tal fine il funzionario comunale provvederà al rilascio di un’autorizzazione 
temporanea alla vendita. 
Possono altresì partecipare coloro che pur essendo in possesso delle autorizzazioni amministrative 
su richiamate, intendono esercitare, previa esposizione dell’idoneo avviso concordato con 
l’Amministrazione, solo attività scambistica senza il ricorso a forme di pagamento. 
 
ART.5 – GESTIONE DELLA  MOSTRA MERCATO 
La gestione, l’organizzazione ed il funzionamento della mostra mercato sono diretti dal Comune, il 
quale avrà l’obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente regolamento per mezzo degli 
organi di Polizia Locale coadiuvati da personale volontario munito di apposita tessera di 
riconoscimento rilasciata da Comune stesso. 
 
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, avendo cura di fornire esatta indicazione della merce 
che verrà effettivamente posta in vendita, esposta e/o scambiata. 
Alla domanda deve essere allegata, ad esclusione di coloro che intendono svolgere mera attività 
scambistica, la fotocopia dell’autorizzazione, o altro titolo abilitante alla vendita come indicato al 
precedente art. 4, e devono essere precisati gli estremi della posizione fiscale (partita IVA, ecc.).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 requisti previsti dal presente regolamento verrà assegnato lo spazio richiesto in base alla 
disponibilità nonché ai criteri di cui al successivo art. 8.  
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 si riserva la facoltà di cambiare o ridurre 
l’area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa. 
La violazione al presente articolo è punita con sanzione amministrativa da 25,00 € a 150,00 €. 
 
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 20,00. 
Il concessionario del posteggio deve presentarsi entro le ore 8,00 della domenica di mercato. 
Eventuali assenze dovranno essere comunicate all’Ufficio Polizia Locale entro il venerdì 
antecedente alla giornata di mercato, pena la perdita del diritto ad occupare il posto assegnato. Sono 
fatti salvi i casi di assenze dovute a motivi improvvisi e opportunamente giustificate con 
comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale entro la settimana successiva al giorno di mercato. 
Eventuali nuovi espositori saranno sistemati nei posteggi assegnati e rimasti liberi dopo le ore 8,00. 



Il titolare di posteggio o il cosiddetto “spuntista” presente al mercatino che garantisce la sua 
presenza per l’intera giornata, indicandolo nella domanda annuale, verrà sistemato nella zona 
centrale della mostra mercato e avrà l’obbligo di non abbandonare lo spazio assegnato sino alle ore 
16,00, nei mesi da ottobre a marzo, e sino alle ore 18,00, nei mesi da aprile a settembre. Gli altri 
partecipanti verranno collocati nelle zone esterne della mostra mercato e potranno abbandonare lo 
spazio assegnato dopo le ore 12,30. 
L’obbligo non sussiste per coloro che, per comprovate esigenze di forza maggiore da comunicarsi al 
personale di Polizia Locale, devono abbandonare l’area prima dei termini sopra riportati. A questi 
partecipanti dovrà essere agevolato il transito da parte degli altri espositori. 
Al fine dell’assegnazione del posteggio, nel corso di ogni singola seconda domenica del mese, fra 
coloro che non sono titolari di posto fisso, è data priorità a chi nella mattinata si è presentato per 
primo in ordine d’arrivo. A tal fine ogni interessato segnerà il suo nome e cognome su un’apposita 
tabella affissa nelle vicinanze del punto di ritrovo per l’accertamento delle presenze ovvero nello 
spiazzo prospiciente la Chiesa Parrocchiale del S.S. Nome di Maria in Poggio Rusco. 
Quando i posteggi saranno lasciati liberi, nei termini sopraindicati, essi dovranno essere 
completamente sgombri da ogni sorta di occupazione del suolo. 
 
ART.9 – TASSE E TRIBUTI 
Ogni espositore è tenuto a pagare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico in base alle tariffe ed 
alle modalità previste dal vigente Regolamento Comunale. 
Il canone sarà graduato secondo le seguenti fasce di superficie occupata: 

 
- inferiore a 4 mq      €   3,00 
- da 4 mq e sino ad 8 mq     €   5,00 
- maggiore di 8 mq e sino a 16 mq   € 10,00 
- maggiore di 16 mq     € 15,00 

 
e verrà corrisposto tramite versamento diretto all’agente di Polizia Locale addetto alle operazioni di 
rilievo delle presenze. 
 
ART.10 – DOVERI DEI PARTECIPANTI 
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 pulita. 
Chiunque violi la presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
50,00 € a 250,00 €, oltre alla sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi. 
 
ART.11 - DIVIETI 
Ai partecipanti alla mostra mercato è VIETATO: 

a) accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o 
maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia, 

b) usare generatori di corrente, 
c) fare uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni, 
d) disturbare con grida e schiamazzi, 
e) coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore di esposizione, 
f) esporre materiale nuovo, 
g) esporre oggetti in oro, platino o diamanti, 
h) esporre armi o parti di esse. 

 
ART.12 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 
A chiunque intenda esporre senza preventiva autorizzazione comunale, sarà concessa la 
partecipazione al mercatino per una sola domenica, previa autorizzazione temporanea rilasciata da 



agente di vigilanza o delegato dell’amministrazione comunale (assessore) presente alla 
manifestazione.  
L’autorizzazione deve essere richiesta dall’interessato che avrà cura di comunicare agli incaricati 
comunali di cui sopra tutti i dati necessari all’ottenimento dell’autorizzazione annuale, 
indispensabile per partecipare ad ulteriori giornate di mercatino. 
Chi venisse trovato ad esporre in assenza di una delle due tipologie di autorizzazione sarà 
soggetto ad una sanzione amministrativa da 25,00 € a 150,00 €. 
 
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, è valido con effetto immediato. 


