Regolamento
Mostra/Mercato dell’Antiquariato
Approvato e reso esecutivo
con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2005

Art. 1- Istituzione

E' istituita nella Città di Aversa una Mostra-Mercato dell'Antiquariato che si effettuerà la prima domenica di ogni
mese, con orario continuato dalle ore 09,00 alle 20,00.
Nei mesi di giugno, luglio ed agosto l'orario sarà protratto fino alle ore 21,00.

Art. 2 - Ubicazione

La manifestazione si svolgerà in Piazza Marconi (detta Piazza Mercato).
Essa è organizzata dall'Amministrazione Comunale che provvederà alla sua gestione in modo diretto.
Per i mesi di dicembre e gennaio la manifestazione, nella ricorrenza del mercato natalizio e dell’epifania, si
svolgerà in Piazza Municipio.
In ipotesi di altri motivati impedimenti all’utilizzo di Piazza Marconi per lo svolgimento della manifestazione,
viene individuato quale sito alternativo la Piazza Municipio, previa deliberazione di indirizzo della Giunta
Comunale.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

Alla Mostra-Mercato sono ammessi espositori qualificati, che siano in possesso di Autorizzazione Amministrativa
per l’esercizio dell’attività commerciale e di dichiarazione ex art. 126 TULPS, rilasciate dai comuni di residenza
degli operatori, ovvero di sede legale in ipotesi di società, nonché del prescritto registro delle operazioni
giornaliere compiute, ex art. 128 TULPS.

Art. 4 - Modalità di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione, nei limiti dei posteggi disponibili da assegnare, gli operatori, in

possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, che presenteranno istanza in carta libera, debitamente sottoscritta, con
l'indicazione delle generalità complete, l'indirizzo (ragione sociale e sede legale per le società) ed eventuale
recapito telefonico, numero e data di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa e licenza di P. S., nonché
iscrizione alla Camera di Commercio e codice fiscale o partita IVA, l’indicazione degli oggetti posti in vendita, la
dimensione del posteggio richiesto.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Comune di Aversa Area Vigilanza - Servizio Attività
Produttive, con la presentazione a mano all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.

Art. 5 - Assegnazione posteggi

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dall'esame delle istanze in ordine
cronologico, risultante dalla data e numero di protocollo generale del Comune, si procederà alla formazione della
graduatoria per la concessione dei posteggi.
Detta graduatoria sarà formata sulla base dei criteri di anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, o
iscrizione al Registro Ditte, ovvero di rilascio di Autorizzazione Amministrativa o di dichiarazione ex art. 126
TULPS.
I posteggi disponibili saranno assegnati agli espositori secondo l'ordine di graduatoria.
Previa richiesta e disponibilità, avendone accertato la necessità, agli operatori potranno essere assegnati anche due
posteggi, purchè adiacenti e con una unica autorizzazione amministrativa.

Art. 6 - Oggetti di esposizione e vendita
Sono ammessi alla esposizione e vendita nel mercato soltanto i beni che siano di antiquariato, compresi quelli di
antichità, aventi interesse storico o artistico ammessi al libero commercio, ascrivibili alle seguenti categorie:

Oggettistica, comprendente: filatelia, numismatica, libri, riviste, giornali, documenti a stampa, atlanti e mappe,
stampe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura ed accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da
polso , da tasca, da muro e da tavola), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi,
grammofoni, radio, altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, strumenti musicali, pizzi, merletti,
tovaglie e servizi per la tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, militaria ed
onorificenze, attrezzi di lavoro.
Mobili e complementi di arredo, comprendenti: mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica, ceramiche, vetri
accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura.

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli 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 con rispetto del settore denominato "modernariato".

E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, riproduzioni d'epoca e oggetti
attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri

nuovi se specifici del settore arte antiquariato.

E', altresì, vietata l'esposizione e/o la vendita di oggetti nuovi o di recente fabbricazione, di artigianato o altri
prodotti contemporanei di qualsiasi tipo e provenienza, comprese le imitazioni di quelli antichi.
E’ consentita la vendita di prodotti relativi al restauro di mobili ed oggetti antichi.
Art. 7 - Numero e superficie dei posteggi

I posteggi disponibili sono fissati in numero di 46, da assegnare ad altrettanti operatori, così suddivisi:
n. 12 posteggi da mq. 24;
n. 24 “ da mq. 20;
n. 10 “ da mq. 15.

Ogni posteggio sarà numerato da 01 a 46, come evidenziato nella planimetria che viene allegata al presente
regolamento.

Art. 8 - Funzionamento della Mostra-Mercato

Gli operatori assegnatari dovranno occupare i posteggi entro le ore 8,30; in mancanza saranno considerati assenti.
I posteggi dovranno essere sgomberati da ogni oggetto entro un'ora dal termine della manifestazione.
E' obbligatoria la presenza e permanenza dell'operatore nel posteggio per tutta la durata del mercato.
E' vietato dividere il proprio posteggio con altri anche se in possesso di Autorizzazione Amministrativa, ovvero di
cederne l’uso ancorché temporaneo.
E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area assegnata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i
rifiuti eventualmente prodotti.
Gli operatori sono obbligati a corrispondere la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le modalità e
gli importi stabiliti nel relativo regolamento.
Gli operatori sono, infine, tenuti al pagamento della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera, in ordine alla
superficie complessiva occupata, alla tariffa prevista nel vigente regolamento della TARSU, calcolata sulla base
dei giorni di svolgimento della manifestazione.
Art. 9 - Responsabilità
Il deposito delle attrezzature e merci non è sottoposto a vigilanza da parte degli organi comunali ne a
responsabilità del Comune.
Gli operatori assumono, nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o
venduti.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.
Art. 10 - Elenco oggetti esposti e prezzi
Ciascun espositore dovrà consegnare al Comando di Polizia Municipale un elenco, datato e sottoscritto, di tutto il
materiale esposto, con le indicazioni della provenienza e dei prezzi di vendita al pubblico, che non potranno essere
variati per la durata della giornata della mostra.
Art. 11 - Registrazione delle presenze
Il Comune, a mezzo propri addetti, provvederà a registrare e tenere aggiornato l'elenco dei partecipanti alla
manifestazione indicando:
• generalità e residenza dei partecipanti;
• oggetti esposti;
• giorno di partecipazione.
Art. 12 - Validità della concessione
La concessione del posteggio ha la validità annuale ed è tacitamente rinnovata, salvo provvedimenti di revoca o di
rinuncia da parte dell'operatore.
Art. 13 - Revoca della concessione
La revoca della concessione del posteggio nel mercato dell'antiquariato avrà luogo nei seguenti casi:
a) vendita di oggetti diversi da quelli indicati nel precedente art. 6;
b) cessione arbitraria della concessione del posteggio, anche temporanea;
c) ingiustificata assenza per quattro volte nell'anno solare, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare, da certificare;
d) omesso pagamento, anche parziale, del canone di concessione del posteggio o di occupazione del suolo
pubblico;
e) gravi violazioni alle leggi, regolamenti comunali ed al presente regolamento, nonché per motivi di pubblico
interesse e turbativa dell'ordine pubblico;
f) perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 31marzo 1998, n.114

Art. 14 - Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, fatta salva l’applicazione della normativa
penale, ove i fatti accertati costituiscano reato, sarà punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 100.00 a € 600.00-

Art. 15 - Norme Finali

La partecipazione alla manifestazione comporta la piena accettazione di tutte le norme che disciplinano la mostra
mercato.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla Legge
Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e nei modi e termini
previsti dal D. Lgs. 267/2000.
E’ abrogata ogni precedente disposizione regolamentare emanata in materia.

Redatto a cura del Dr. MICHELE PEZZULLO
Dirigente Area Vigilanza
Comandante P.M. Aversa
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