
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO   
 

“MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MOSTRA E SCAMBIO 
 

 DI SELVA MALVEZZI” DAL 01/01/2009 AL 31/12/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Art. 1) DISPOSIZIONI GENERALI 
 

I presenti criteri disciplinano le modalità di svolgimento del “MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO, MOSTRA E SCAMBIO DI SELVA MALVEZZI” - Piazza Centrale – 
periodicità 5^domenica di ogni mese e altre ricorrenze come da calendario annuale, stabilito dalla 
Polizia Municipale in accordo con l’Ufficio Attività Produttive entro novembre dell’anno 
antecedente. 

L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercatino dell’antiquariato, mostra e scambio, che 
per brevità in seguito verrà definito “Mercatino”, è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99 
e dalle relative disposizioni attuative contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del 
26/07/1999, n. 1368, 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 L.R. 12/99 è di tipo a merceologia 
esclusiva essendo consentito trattare soltanto le seguenti tipologie di prodotti: 

��erbe e prodotti naturali; 
��cose antiche; 
��prodotti dell’artigianato artistico, locale, etnico nonché opere dell’ingegno a carattere 

creativo; 
��libri e pubblicazioni, anche inerenti a temi della manifestazione (antiquariato, 

hobbystica e artigianato, collezionismo). 
 
 

Art. 3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare al Mercatino: 
 

��titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 114/98   
art. 28 di tipo a) rilasciata da Comune dell’Emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da 
qualsiasi Comune italiano; 

��artisti che espongono per la vendita opere del proprio ingegno 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; 

��hobbysti, collezionisti, artigiani; 
��associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). 

 
 

Art. 4) ORARIO DI VENDITA E ASSEGNAZIONE DI SPAZI TEMPORANEI 
 

L’attività di vendita, mostra e scambio consentita nelle giornate fissate all’art. 1, dalle ore 
8,00 alle ore 18,00. 

Le operazioni di scarico e di sistemazione delle merci devono avvenire dalle ore 7,30 alle  
ore 8,00 antecedenti l’inizio del Mercatino. 

Gli spazi non occupati dall’assegnatario entro le ore 8,00, sono considerati vacanti e, 
pertanto, si procederà direttamente alla rassegnazione, in loco, a favore di altri operatori 
eventualmente presenti che: 

trattino merceologie consentite; 
siano titolari di idonea impiantistica elettrica; 
ulteriore subordine si procederà all’ammissione di operatori che trattino oggetti o 

lavorazioni del tutto nuove, non presenti nel Mercatino. 



  

 
L’assegnazione dello spazio avviene sempre con riserva di accertamento dei requisiti 

richiesti per quanto riguarda la merceologia trattata. 
 
 

Art. 5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 
 

1) Nella domanda di partecipazione, redatta su carta da bollo ed indirizzata al Comune di 
Molinella, il richiedente deve indicare: 
a) le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o   P. 

IVA, recapito telefonico fisso e/o mobile); 
b) tipo ed estremi dell’autorizzazione o certificazione posseduta o, in alternativa, 

autocertificazione relativa alla partecipazione, ai sensi dell’art. 4, 2^comma, lettera “h” 
del D. Lgs. 114/98; 

c) esatta indicazione della merce che intende effettivamente porre in vendita, mostra e/o 
scambio, di cui all’art. 2); 

d) esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare per lo stesso; 
e) eventuale indicazione del nominativo dell’operatore a cui il richiedente è subentrato, in 

caso di acquisizione dell’azienda; 
f) ogni altra informazione utile a corredo della domanda; 
g) facoltativamente, fotografie degli eventuali beni oggetto del Mercatino. 

 
2) Coloro che intendono partecipare al Mercatino dovranno obbligatoriamente rispettare le 
condizioni poste dal disciplinare che, presentato con la relativa scheda di partecipazione 
all’evento, viene firmata per accettazione dall’espositore. 
 
3) Allegati al presente Regolamento quali parti integranti e sostanziali sono: 
Allegato “B" – Scheda di domanda di partecipazione. 
Allegato “C” – Disciplinare per accettazione. 
 
 

Art. 6) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATINO 
 

La gestione organizzativa del Mercatino, ad esclusione delle funzioni amministrative 
propedeutiche all’autorizzazione alla partecipazione dell’evento espositivo svolte dal Comune di 
Molinella, la prenotazione di tutte le iniziative necessarie ed utili all’incremento e alla 
qualificazione della manifestazione sono affidate alla Polizia Municipale. 

 
 

Art. 7) SPAZI DISPONIBILI E LORO ASSEGNAZIONE ORDINARIA 
 

L’assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione della domanda.  
L’esatta localizzazione dell’area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è 

riportata nella planimetria allegata al presente provvedimento e, dello stesso, parte integrante. 
L’individuazione dei singoli posteggi non è predeterminata ma sarà effettuata a cura della 

Polizia Municipale, secondo criteri che dovranno tener conto oltre che delle esigenze degli operatori 
e delle dimensioni dei banchi di vendita, anche di mantenere la caratteristica di originalità e varietà 
delle proposte del Mercatino. 

Considerata l’esiguità dello spazio a disposizione e la predetta caratteristica della 
manifestazione, ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di un posteggio ed ogni banco di 
vendita non potrà avere lunghezza superiore a ml. 6,00. 

Gli spazi per l’esercizio dell’attività commerciale, mostra e scambio, nell’ambito del 
Mercatino saranno assegnati agli operatori che hanno presentato, per tempo, regolare domanda, 
avendo i requisiti previsti all’art. 3, dotati di idonea impiantistica elettrica, in via ordinaria, secondo 
le seguenti priorità: 



  

a) operatori che hanno il più alto numero di presenze nel Mercatino di Selva Malvezzi; 
b) a parità di presenze, avrà titolo di priorità colui che ha garantito la partecipazione più 

assidua nell’arco dei 12 mesi precedenti la domanda; 
c) ad ulteriore parità, chi assicura con la richiesta di partecipazione, una presenza maggiore 

(per più mesi); 
d) infine, a sorteggio. 
Nel limite del possibile si terrà conto della posizione occupata dagli operatori abituali nelle 

precedenti edizioni del Mercatino. 
Per i nuovi partecipanti, i primi 3 mercatini saranno considerati di prova per valutare il 

prodotto e la varietà nonché l’impegno dell’espositore alla buona riuscita della manifestazione. Tale 
valutazione sarà effettuata in modo vincolante dalla Polizia Municipale. 

Considerata l’eterogeneità dei partecipanti alla manifestazione, di cui solo una parte è 
caratterizzata da operatori commerciali su area pubblica, non si dà luogo al rilascio di concessioni di 
posteggio pluriennali. 

Le Associazioni di volontariato e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che 
effettuano cessione di beni in cambio di libera, spontanea contribuzione, verranno collocate in 
idonea posizione, compatibilmente con una razionale organizzazione di insieme. 

 
 

Art. 8 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 
 

I banchi di vendita (esclusivamente di tipo mobile e modulare), le attrezzature, le merci 
esposte devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato ad ogni operatore. 

I veicoli di trasporto possono sostare nell’area del mercato purché nell’apposito spazio 
assegnato. 

In ogni caso l’esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di 
pronto intervento, anche provvedendo, in caso di necessità, alla chiusura sollecita della propria 
attrezzatura di mostra. 

Gli operatori dovranno lasciare gli spazi occupati perfettamente puliti, utilizzando gli 
appositi cassonetti della nettezza urbana. 
 
 
Art. 9 NORME IGIENICO-SANITARIE 
 

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla normativa vigente 
in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza delle Autorità Sanitarie. 

 
 

Art. 10 NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri provvisori, si rimanda alle norme 
specifiche di legge, in quanto applicabili. 
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