COMUNE DI LODI VECCHIO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
MERCATO ANTICO
BAULE
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ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di concessione dei posteggi del
mercato dell’antiquariato e del collezionismo, denominato “Antico baule”.
ART. 2 - GIORNO E ORARI DI ESERCIZIO
Il mercato dell'antiquariato e del collezionismo “ANTICO BAULE” si svolge la terza domenica di
ogni mese e indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 19.00.
Il mercatino dell' antiquariato e del collezionismo non si effettua nei giorni di NATALE e
PASQUA.
ART. 3 – AREA DI SVOLGIMENTO
L’area del mercato è la Piazza Vittorio Emanuele II, salvo diversa locazione decisa con apposito
atto emanato dalla Giunta Comunale. L’amministrazione comunale ha inoltre la facoltà di riservare
alcuni spazi della predetta area, per particolari manifestazioni occasionalmente concomitanti con il
mercato, debitamente autorizzate.
ART. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Sono ammessi a partecipare al mercatino “ANTICO BAULE” collezionisti, hobbisti e
commercianti che trattino oggettistica di antiquariato e modernariato.
Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da
almeno 50 anni, usati e non, di buona qualità; non sono ammessi i capi di abbigliamento, accessori e
calzature usate. Gli oggetti sacri dovranno avere una chiara provenienza da dimostrare in caso di
controlli delle autorità competenti.
Per modernariato vengono indicati il commercio e il collezionismo di quegli oggetti che non sono
propriamente antichi e tali da far parte dell'antiquariato, ma che appartengono a un'epoca, seppure
superata, ancora moderna come ad esempio il Novecento. Modernariato è tutto ciò che non è più
contemporaneo o che evoca un passato relativamente prossimo, degli anni Quaranta, Cinquanta e
così via, sino a tempi relativamente recenti.
Il Modern style ad esempio indica quegli stili - Stile Liberty in Italia.
Vengono riservati nr. 5 spazi per operatori hobbisti, artigiani fai da te, riservando la priorità agli
espositori residenti.

ART. 5 – COLLABORAZIONI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, hobbisti
e/o collezionisti locali, che cureranno ogni attività meramente organizzativa e gestionale relativa
all'assegnazione dei posteggi e allo svolgimento della manifestazione, secondo le modalità ed i
termini stabiliti in apposita convenzione.
L'assegnazione degli spazi espositivi è stabilita sulla base delle dimensioni dei relativi banchi e
attribuita esclusivamente a operatori aventi i requisiti e le caratteristiche indicate dal precedente
articolo.
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ART. 6 - CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi è determinato da deliberazione di Giunta
comunale, e la riscossione avverrà per il tramite di una società convenzionata, sulla base delle
tariffe approvate con la predetta deliberazione. Regolare ricevuta verrà consegnata agli espositori
in seguito al pagamento dell’importo dovuto.
Agli organizzatori/collaboratori locali è abbonato il pagamento della relativa quota di posteggio.

ART. 7 – GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITA’
Agli operatori si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale sul suolo pubblico
(autorizzazione, revoca, subingressi).
Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e dell’autenticità
della merce esposta.
L’eventuale assenza dovrà essere comunicata a mezzo fax almeno due giorni prima della data di
svolgimento del mercato; la mancata comunicazione comporterà la perdita del posto assegnato.
Qualsiasi forma assicurativa per furti, incendi, danni a persone o cose è a totale carico degli
espositori ai quali è posta in capo la responsabilità del possesso delle eventuali autorizzazioni
amministrative.
ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI
Le domande per la partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo devono essere
presentate all'ufficio comunale competente, ufficio commercio, che ne rilascia autorizzazione,
prima della data di effettuazione del mercato.
Ciascuna domanda deve contenere:
• le generalità dell’espositore;
• la dimensione del posteggio richiesto;
• la tipologia di merce esposta
Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di
prodotti diversi da quelli di cui all'art.4 del presente regolamento sono inammissibili.
L'espositore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino, salvo
assenze per brevi periodi, in cui può essere sostituito da terzi.
I posteggi rimasti liberi dopo l'assegnazione prevista dai punti precedenti, vengono assegnati tramite
spunta agli operatori che si presentano, secondo l’ordine d’arrivo.

ART. 9 – CONTROLLI
Il Comune provvede alla verifica del rispetto delle norme vigenti ed al rispetto degli adempimenti
previsti dal presente regolamento, dei requisiti dei partecipanti al mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo attraverso il Comando della Polizia Locale.
ART. 10 – OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI
Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:
a) superare lo spazio concesso. L’occupazione deve rimanere all’interno di detta superficie;
b) lasciare il posteggio incustodito;
c) svolgere commercio in forma itinerante;
d) fare uso di generatori di corrente;
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e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l’area occupata. Pertanto, a fine vendita tutta
l’area occupata e circostante deve essere lasciata libera da ingombri, in perfetto ordine e
pulita e l’operatore dovrà rimuovere e smaltire tutti i rifiuti prodotti;
f) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
g) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
h) accedere all’area della manifestazione con mezzi aventi portata complessiva superiore a t.
3,5, salvo possesso di titolo di deroga rilasciato dal competente ufficio comunale;
i) effettuare lo scambio di posteggio tra operatori;
j) subaffittare il posteggio a terzi.
E’ fatto obbligo ad ogni espositore di:
a) adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie e alle prescrizioni che saranno
eventualmente dettate dell’amministrazione comunale nonché la rimozione dei mezzi di
trasporto;
b) munirsi di tavoli ben allestiti, sui quali esporre la merce. E’ vietato esporre la merce
esclusivamente a terra.

ART. 11 – SANZIONI
La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale.
La partecipazione al mercatino “Antico Baule” comporta l’accettazione totale del presente
regolamento.

ART. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti, in particolare quelle previste per la disciplina dello svolgimento del
commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
L’entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme
vigenti, comporta l’adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
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