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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLA MOSTRA MERCATO RISERVATA A NON PROFESSIONISTI
Delibera Consiglio Comunale n. 17

del 16.04.2013

ART. 1 FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della Mostra
Mercato riservata ai non professionisti, di seguito denominata Manifestazione, di
cui all’art. 3 del Regolamento Comunale delle Aree Pubbliche, modificato con
delibera di C.C. n. 4 del 24/02/2009.
ART. 2 TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
La Manifestazione è specializzata in oggetti di piccolo antiquariato, modernariato,
artigianato creativo, hobbistica, oggetti d’epoca, collezionismo (ad eccezione dei
cimeli bellici o apologetici), prodotti agro – alimentari artigianali.
Per oggetti di piccolo antiquariato si intendono oggetti vecchi di almeno 50 anni;
facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non del materiale usato.
Per oggetti di modernariato si intendono gli oggetti che non sono più in
produzione da almeno 25 anni .
È esclusa la vendita e/o lo scambio di oggetti preziosi e di interesse storico
archeologico o comunque tutelati, ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 2004 e di oggetti
contrari alla pubblica decenza.
È autorizzata la presenza di enti e/o Associazioni senza fini di lucro che abbiano
sede nel Comune di Campagnano di Roma al fine di far conoscere la propria
attività istituzionale e/o per vendite di beneficenza.
Art. 3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA
MOSTRA
Le aree interessate alla Manifestazione sono quelle risultanti dall’allegata
planimetria, e più precisamente:
CENTRO STORICO: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cesare Leonelli, Piazza
Garibaldi, Piazza Fornaccio, Piazza Calderai, Via San Giovanni, Piazza Fontana
Secca.
AREA ESTERNA PORTA ROMANA: Piazza Regina Elena, Area antistante
scalinata Parco Venturi, Via San Sebastiano sino all’incrocio con Via della Vittoria.
2. Per esigenze tecniche e di servizio l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di cambiare o ridurre l’area concessa, senza che questo ingeneri alcun
obbligo risarcitorio verso il soggetto proponente gestore della Mostra mercato.
3. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore possono
essere introdotte con provvedimento amministrativo modifiche temporanee alla
data di svolgimento, alla durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi
espositivi.

4. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di
manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere
autorizzato nella Mostra mercato riservata a non professionisti l’insediamento
temporaneo di operatori aggiuntivi a quelli di cui al precedente Art. 2
5. Può altresì essere autorizzata l'occupazione occasionale di spazi da parte dei
soggetti sotto elencati:
- enti e/o Associazioni senza fini di lucro che abbiano sede nel Comune di
Campagnano di Roma per far conoscere la propria attività istituzionale e/o per
vendite di beneficenza.
Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1. L'organizzazione e la gestione della Manifestazione sarà affidata, in regime di
concessione, attraverso bando pubblico.
2. La Manifestazione si svolge ogni ultima domenica del mese escluso i mesi di
luglio e agosto.
3. L’orario consentito per l’allestimento e lo svolgimento della Manifestazione è di
regola:
• dalle ore 06.00 della domenica per le attività di montaggio ed allestimento degli
stands;
• dalle ore 08.00 al tramonto per lo svolgimento della Manifestazione
• lo smontaggio dovrà essere completato entro le ore 21.00.
4. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati
nello spazio assegnato dall’organizzazione della Mostra Mercato
5. L’occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 1 ora prima
dell’orario di inizio delle attività con l’obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del
posto assegnato.
6. È fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce
entro le ore 8.
7.I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori
non possono sostare nell’area del mercato.
8. Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima del tramonto – e
comunque prima della chiusura della Mostra - salvo in caso di maltempo o di altri
eventi eccezionali.
9. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i
terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi
compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito
nell’occupazione dello spazio assegnato.
10. Gli espositori si impegnano ad usare, per gli impianti elettrici eventualmente a
servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti
e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare
inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che l’espositore si
assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall’ uso
degli impianti.
11. Tutte le installazioni dovranno essere montate in modo tale da non impedire la
visibilità di monumenti ed edifici pubblici.

12. L’esposizione di merci e la relativa vendita e/o scambio dovranno avvenire
esclusivamente all’interno delle aree indicate in planimetria
Art. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il soggetto organizzatore della Mostra Mercato per non professionisti –
concessionario per la sua realizzazione nelle aree pubbliche di cui all’Art. 3 - è
tenuto a garantire
1. l’accesso ed il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso sull’area
destinata alla Mostra Mercato per non professionisti
2. l’operatività degli espositori per tutta la durata della Mostra Mercato
3. la collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella formulazione di pareri
e proposte circa il funzionamento ed il potenziamento della Mostra Mercato
4. il controllo della corrispondenza ai criteri stabiliti dall’Art.2
5. N.4 stands espositivi a disposizione dell’Amministrazione comunale e delle
Associazioni del territorio di cui all’Art. 2
6. l’applicazione, da parte degli espositori, delle norme imposte dal presente
regolamento agli espositori stessi
7. lo spazio pubblico utilizzato pulito e in condizioni decorose, predisponendo
idoneo servizio di raccolta di rifiuti, durante e al termine della manifestazione
(Raccolta differenziata) come prescritto dall’Ufficio comunale preposto
8. l’attenzione a non utilizzare altoparlanti ed altri mezzi di amplificazione del
suono eccessivamente rumorosi che possano recare molestia agli abitanti
Art. 6 SANZIONI
1. Al Concessionario che abbia incluso espositori che non siano nelle condizioni di
cui all’articolo 2 del presente regolamento viene applicata una sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3000,00 per ogni inclusione non
conforme. La misura dell’importo verrà stabilita con apposito atto dal
Responsabile dello SUAP.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1500,00 colui
che pone in vendita e/o in scambio merci non conformi a quanto previsto dall’art.
4 del presente regolamento. La misura dell’importo della sanzione verrà stabilita
dal Responsabile dello SUAP.
3. Il concessionario individua propri collaboratori anche al fine della rilevazione
delle infrazioni alle norme del presente regolamento commesse dagli espositori. I
nominativi dei collaboratori dovranno essere comunicati all’Amministrazione al
fine della loro nomina a rilevatori delle infrazioni di cui sopra.
Art.7 NORMA FINALE
1.Nel giorno di svolgimento della Manifestazione è vietato il commercio in forma
itinerante su tutto il territorio comunale, con esclusione di quegli operatori
individuati nel 2° comma dell’articolo 3 del regolamento Comunale sulle Aree
Pubbliche; ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal 2° comma
dell’art. 29 del D. Lgs. 114/98.

2.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte
le altre disposizioni regolamentari precedentemente emanate in materia IN
CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO.
3.Dalla decorrenza della concessione di cui all’art. 4 si intende caducato qualsiasi
altro rapporto in atto tra amministrazione e soggetti terzi incompatibile con la
concessione stessa.

