REGOLAMENTO MERCATO
“l’antico in piazza grande”
Art.1
TIPOLOGIA DEL MERCATO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione
su area pubblica denominata “L’antico in piazza grande”, organizzata
dall’associazione MercAntico.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito della manifestazione è disciplinato dal presente
Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La manifestazione è a merceologia esclusiva, essendo ammesse soltanto le
seguenti merceologie: mobili, dipinti, oggettistica, giocattoli, libri e documenti,
orologi, francobolli, monete/ medaglie ed affini, ricami e tessuti vecchi di almeno 50
anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del
materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o
abbellimento.
Art. 2
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
1. La manifestazione è a cadenza mensile ed ha luogo il quarto sabato e successiva
domenica di ogni mese, ad eccezione del mese di luglio.
2. Quando il giorno della manifestazione ricade in un giorno festivo viene ugualmente
effettuato ad eccezione dei giorni in cui è vietato l’esercizio del commercio su aree
pubbliche nell’apposita ordinanza sindacale.
3. Nel caso in cui la manifestazione non si possa svolgere nella giornata prevista
perché ricadente in una delle festività suindicate o per impossibilità di utilizzo
dell’area, possono essere effettuate delle edizioni di “recupero”.
4. L’orario di vendita è stabilito per ciascuna edizione dall’associazione MercAntico,
organizzatrice della Manifestazione, in funzione delle ore di luce solare a
disposizione
Con le medesime modalità l’associazione MercAntico, organizzatrice della
Manifestazione, in funzione degli accordi presi con le autorità Comunali, altresì
indica:
a) l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale;
b) l’orario entro il quale deve essere sgomberato il posteggio;
Art. 3
LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE
1. La Manifestazione si svolge in Piazza Grande, Piazza Torre e Piazza XX Settembre,
nell’area individuata nella planimetria allegata, nella quale sono evidenziati in particolare:
a) l’ampiezza complessiva dell’area destinata all’esercizio del commercio su aree
pubbliche;
b) il totale n.--- posteggi ;
c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione
d) lo spazio riservato ad iniziative accessorie o ad eventi che affiancano il mercato.
Art. 4
ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO
1. Entro il 30 Novembre di ogni anno, l’associazione MercAntico, organizzatrice della
Manifestazione, predispone l’elenco degli assegnatari dei posteggi, tutti necessariamente
soci dell’associazione stessa e tutti titolari di impresa regolarmente abilitata ad esercitare
attività di commercio nel settore antichità o di artigianato nel settore restauro.

2. L’Associazione Mercantico provvede alla concessione del posteggio, tenendo conto dei
seguenti criteri di priorità
 Qualità dei prodotti offerti,
 esperienza e reputazione sul mercato,
 capacità estetica di allestimento del banco;
3. La concessione di posteggio ha durata annuale.
4. L’assegnazione di posteggio comporta l’obbligo in capo all’assegnatario di versare la
quota di partecipazione annuale determinata dall’associazione MercAntico, organizzatrice
della Manifestazione, rispettando i tempi di pagamento dalla stessa indicati.
5. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
a) rinuncia del titolare;
b) revoca per motivi di inidoneità sopravvenuta nell’assegnatario e rilevata a giudizio
insindacabile dell’associazione MercAntico, organizzatrice della Manifestazione, e
comunicata per iscritto (via e-mail o per raccomandata r/r) dopo due richiami ufficiali
comunicati nella stessa forma.
c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori
complessivamente a 3 edizioni di mercato per anno, fatti salvi i periodi di assenza
per malattia, gravidanza e giustificato motivo.
d) revoca dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di commercio o
artigianato.
e) mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota annuale di partecipazione.
f) mancato rispetto dello statuto e del presente regolamento comunicato per iscritto dal
Consiglio Direttivo con raccomandata A/R oppure tramite e-mail o fax (dopo due richiami
ufficiali).
Art.5
SUBINGRESSO
1. Il subentrante all’assegnatario originale, per atto fra vivi, se in possesso dei requisiti
morali e professionali può subentrare anche nel mercato dopo aver presentato richiesta di
sub ingresso all’associazione MercAntico, organizzatrice della Manifestazione.
2. In caso di morte del titolare dell’autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali
e professionali, possono continuare l’attività del de cuius fino al termine dell’anno solare in
corso.
Art. 6
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI
E PROMOZIONALE
1. La gestione organizzativa e amministrativa della manifestazione e la promozione di tutte
le iniziative necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione della manifestazione,
sono di pertinenza dell’associazione MercAntico, ma possono in tutto o in parte essere
affidate dal consiglio direttivo di Mercantico a Modenamoremio Società di Promozione del
Centro Storico di Modena.
Modenamoremio nello svolgere le funzioni eventualmente delegate dovrà adottare criteri e
norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.
Art. 7
ASSENZE
1. Le presenze e le assenze sono rilevate sul mercato dal consiglio direttivo
dell’Associazione Mercantico, organizzatrice della manifestazione, o da persona a tal fine
dallo stesso delegata.
2. I titolari di posteggio non presenti all’orario stabilito dall’associazione MercAntico,
organizzatrice della Manifestazione non possono accedere alle operazioni mercatali della
giornata e sono considerati assenti.
3. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza

giustificato motivo prima dell’orario stabilito dall’associazione MercAntico, organizzatrice
della Manifestazione salvo il caso di gravi intemperie.
4. Non sono conteggiate come assenza:
a) l’assenza determinata da malattia, gravidanza o giustificato motivo purchè entro i 7
giorni successivi sia presentata idonea documentazione.
b)L’assenza comunicata al consiglio direttivo di Mercantico entro 4 giorni dalla data del
Mercato.
c)L’assenza causata da intemperie che provochino l’inattività di oltre la metà degli
operatori della Manifestazione.
d)La mancata partecipazione a manifestazioni che costituiscano recuperi di giornate di
manifestazione non effettuate.
5. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non
si cumulano con quelle del subentrante.
Art. 8
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari possono essere assegnati, di volta in
volta per ciascuna edizione, dal Consiglio Direttivo dell’associazione MercAntico,
organizzatrice della Manifestazione, ad altre imprese con le caratteristiche di cui all’art 4.
Art. 9
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere
collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell’attribuzione di posteggio.
2. Le merci non possono essere esposte a terra ad eccezione di mobili, statue e
quant’altro per ingombro o dimensioni lo giustifichi.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori
commerciali non possono sostare nell’area della manifestazione.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di
pronto intervento.
5. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro
eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell’orario prestabilito.
Art. 10
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA
1. L’operatore ha l’obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un
cartello identificativo ben leggibile contenente i dati identificativi e il numero del posteggio.
2. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni
di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e
depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. L’occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le
prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
5. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito
l’utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
6. E’ vietata la vendita tramite aste, estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni
vigenti in materia di commercio su area pubblica.
8. Gli operatori, nell’utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al
patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
9. Nell’area di svolgimento della manifestazione è consentito utilizzare energia elettrica
proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.

10. Il mancato pagamento delle spese inerenti l’utilizzo del posteggio comportano la
sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il
conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come
assenza.
Art. 11
In parziale deroga degli artt. 1 e 2 , si prevede che la Manifestazione possa essere
organizzata anche in altre giornate oltre il sabato e la domenica, nonché in altri luoghi oltre
le piazze individuate.

