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Disciplinare per lo svolgimento e l’affidamento della Fiera Promozionale denominata  

“MERCANTICO” 

 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente disciplinare ha ad oggetto  le specifiche modalità di organizzazione e svolgimento della 

Fiera Promozionale denominato “Mercantico”, manifestazione destinata a promuovere ed 

incentivare le attività di antiquariato, di artigianato artistico, nonché promuovere opere 

dell’ingegno di carattere creativo e con lo scopo di creare luoghi di forte attrattiva sociale, 

ricreativa, culturale sia per i cittadini che per i turisti, nel rispetto delle norme generali del vigente 

Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 21.07.2009 che 

con la sottoscrizione del presente si intende interamente richiamato e conosciuto.  

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Il Mercantico ha luogo la prima domenica di ogni mese ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e 

settembre. 

 

3. AREA E POSTEGGI 

 

Il Mercantico si svolge sul Corso Matteotti (ad esclusione dell’area sotto i portici adibita al transito 

pedonale), Piazza Caduti, Via Palestro e Via Mentana. 

I posteggi, disposti in modo tale da consentire il passaggio di mezzi di soccorso in caso di necessità, 

sono dislocati come da planimetria fornita dall’ Amministrazione Comunale. 

Tra un posteggio e l’altro dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno 100 cm. 

 

 

4. ORARI 

 

Gli orari di svolgimento che dovranno essere rispettati durante lo svolgimento del Mercantico 

sono i seguenti: 

 

- attività di accesso veicoli autorizzati all’area del Mercantico: 

• per scarico merci: dalle 7,30 alle 08,30  

• per carico merci dalle 19,00 alle 20,30  

- attività di vendita: dalle 9,00 alle 20,30 

- entro le 21,00 l’area del Mercantico dovrà essere lasciata libera e pulita. 

Le modalità di assegnazione dei posteggi è affidata al soggetto gestore nel rispetto dei suddetti 

orari. 

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI AL MERCANTICO – REQUISITI- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Artigiani produttori, restauratori, in possesso dell’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, 

solo con oggetti di propria produzione. 
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2. Operatori dell’ingegno a carattere creativo, autorizzati temporaneamente ad esporre per la 

vendita le proprie opere. 

3. Commercianti di cose vecchie ed usate non aventi valore storico e artistico (art. 126 tulps); 

commercianti (su aree pubbliche o private) e artigiani o restauratori (in possesso 

dell’iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane) solamente per mobili, mobili artistici e di 

antiquariato (oggetti di antiquariato in abbinamento al mondo del mobile); 

4. Collezionisti, preferibilmente per le seguenti categorie: abbigliamento d’epoca, opere di 

pittura e grafica, orologi, apparecchi radio, libri e riviste, vecchi arnesi per la lavorazione 

del legno, ed altri oggetti funzionalmente connessi all’ oggetto del Mercantico. Per questa 

attività è ammessa solo l’attività di esposizione e di scambio; 

5. Enti di assistenza, associazioni di volontariato, enti senza finalità di lucro, con oggettistica 

varia, in prevalenza di propria produzione ( 5 posteggi saranno riservati ai suddetti enti) 

 

 

6. STRUTTURE CONSENTITE NEI POSTEGGI (GAZEBO) 

 

Il gestore dovrà garantire, che nella mostra Mercato, siano utilizzate nei posteggi strutture 

(GAZEBO) con caratteristiche il più possibile omogenee, preferibilmente gazebi di mt. 3x3. E’ 

vietato porre la merce a terra. 

 

a) Sui gazebi sarà vietata la presenza di loghi e/o insegne pubblicitarie; tutte le strutture 

dovranno essere montate sul posto il giorno stesso della manifestazione e rimosse il 

medesimo giorno alla fine della manifestazione; 

b) è obbligatorio assicurare la stabilità e  l’ancoraggio a terra dei gazebo che non potrà 

avvenire mediante la perforazione del suolo ma con la collocazione di idonei pesi di 

controventatura in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per chiunque anche in 

caso di avverse condizioni meteo e garantire oltre alla sicurezza pubblica, il regolare 

svolgimento della manifestazione; 

c) la copertura dei gazebo dovrà essere in PVC ignifugo con possibilità di applicare eventuali 

teli di chiusura laterale del gazebo, del medesimo materiale; 

d) lo spazio divisorio tra un posteggio e l’altro deve essere di almeno cm. 100 e dovrà essere 

sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. 

 

7. DIVIETI PER GLI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI 

 

Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di: 

 

a) superare lo spazio concesso. L’esercente dovrà sempre rispettare le misure assegnate al fine di 

assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento; 

b) utilizzare automezzi attrezzati come punti vendita nei posteggi assegnati. I veicoli di trasporto 

possono sostare nell’area del Mercantico solo per il tempo strettamente necessario per lo scarico 

e carico merci, dopodichè dovranno essere parcheggiati in luoghi esterni all’area del mercatino. In 

ogni caso l’esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto 

intervento, anche chiudendo sollecitamente la propria struttura in caso di pubblica necessità. 

In caso straordinario di necessità e comprovato motivo di permanenza del mezzo dietro al 

posteggio, dovrà essere presentata apposita e documentata richiesta al Comune, e soltanto a  

seguito di rilascio di apposita autorizzazione ne sarà consentita la sosta; 

c) lasciare il posteggio incustodito; 
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d) svolgere commercio in forma itinerante; 

e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto, a fine vendita, tutta 

l'area occupata e circostante deve essere lasciata libera, in perfetto ordine e pulita; 

f) danneggiare la pavimentazione; 

g) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere; 

h) vendere al di fuori degli spazi assegnati, anche se con merce a mano, e occupare o vendere in 

posti non assegnati; 

j) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo; 

k) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci; 

l) accedere all'area della manifestazione con mezzi aventi portata complessiva superiore a t. 3,5; 

m) effettuare lo scambio di posteggio tra operatori; 

n) subaffittare il posteggio a terzi; 

o) occupare passi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi. 

 

 

8. INAGIBILITA’ DEL MERCANTICO 

 

In caso di avverse condizioni meteo quali neve, forte pioggia o vento e comunque in casi di 

impossibilità oggettive di carattere generale ad effettuare il regolare svolgimento del mercatino, la 

manifestazione verrà interrotta, previo accordo tra il gestore ed almeno due operatori per ogni 

categoria di partecipanti come individuati sopra o, in assenza di due operatori per ciascuna 

categoria, almeno 9 partecipanti al Mercantico, a prescindere dalla categoria. 

 

 

9. SOSPENSIONE DEL MERCANTICO 

 

L’eventuale svolgimento nelle vie occupate dal Mercantico di feste o cerimonie organizzate 

dall’Amministrazione Comunale o regolarmente autorizzate ha priorità sullo svolgimento del 

Mercantico, che verrà sospeso o modificato secondo le esigenze.  

 

 

10. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO 

Gli artigiani e gli operatori artistici dovranno essere presenti personalmente sul posto.  

I documenti che danno titolo alla partecipazione al Mercantico dovranno sempre essere messi a 

disposizione del personale di vigilanza. 

 

 

11. GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI 

 

La gestione dei partecipanti al Mercantico è rimessa al soggetto gestore. Per le edizioni dell’anno 

2013 dovranno essere garantiti i posteggi ai frequentatori definiti abituali così come risultanti dall’ 

ultima graduatoria elaborata dal Servizio Commercio e Attività Produttive – S.U.A.P. 

A fine anno il soggetto gestore dovrà comunque comunicare all’ Amministrazione Comunale i 

nominativi di coloro che hanno partecipato al Mercantico. 

 

 

12. CANONE DI PARTECIPAZIONE E SPESE A CARICO DEL COMUNE 
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Il canone di partecipazione al Mercantico viene fissato dal gestore, così come stabilito nella 

domanda di partecipazione a seguito della quale è individuato il gestore. 

Al soggetto promotore l’Amministrazione garantisce, senza ulteriori costi, le seguenti azioni e 

misure agevolate: 

-illuminazione; 

-la possibilità di utilizzare le transenne per la messa in sicurezza dell’area;  

-un locale a disposizione per eventuali necessità accessorie legate all’organizzazione della 

manifestazione (assegnazione dei posteggi, riunioni); 

-utilizzo della tipografia per finalità pubblicitarie, secondo disponibilità di budget; 

-la spazzatura e raccolta rifiuti solidi urbani delle aree interessate al termine di ciascuna edizione 

della manifestazione. I rifiuti dovranno comunque essere stoccati in appositi contenitori a cura 

dell’organizzazione;  

-la esenzione dei partecipanti del pagamento del canone di occupazione per il suolo pubblico. 

 

 

13. POSSIBILITA’ DI VARIAZIONE DI DATA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO O DI ANTICIPATA 

CESSAZIONE DEL MERCANTICO 

 

Il Comune si riserva la facoltà di spostare o sospendere l’effettuazione del Mercantico, variarne le 

date e l’orario di svolgimento, determinarne la fine anticipata, prima del termine previsto, per 

motivi di pubblico interesse o necessità.  

 

 

14. OBBLIGHI DEL GESTORE 

 

Il gestore dell’iniziativa deve dichiarare di conoscere tutte le norme che disciplinano il presente 

disciplinare, impegnandosi alla piena e completa osservanza delle stesse, nonché al rispetto, per 

quanto non previsto nel presente disciplinare, delle norme generali contenute nel Regolamento 

comunale di funzionamento del Mercantico approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 33 

del 21.07.2009. 

Deve garantire il posto ai soggetti rientranti nella graduatoria degli abituali così come definita 

dall’Ufficio Commercio e attività produttive - Suap del Comune di Cascina, congiuntamente al 

Comando di Polizia Municipale. 

Deve rispettare le categorie merceologiche individuate sopra; i soggetti devono quindi esporre 

oggetti attinenti alla propria categoria impegnandosi a segnalare al Comune quanti 

contravvengano al divieto di commercializzare merci diverse. Il Comune, ricevuta la segnalazione, 

intimerà l’operatore a rispettare la disciplina delle vendite effettuabili nella mostra-mercato, 

avvertendo che, in caso di inottemperanza, si procederà all’applicazione delle dovute sanzioni 

previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare. Il Comune, comunque, mantiene 

integro il proprio potere istituzionale di effettuare i controlli di competenza, da parte dei propri 
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organi di vigilanza e di adottare, in caso di accertate violazioni, i conseguenti atti previsti dalla 

normativa vigente.  

Il gestore deve garantire il numero minimo di 9 edizioni l’anno, garantire l’orario di attività come 

previsto sopra, rispettare l’area assegnata, ed utilizzare attrezzature ed impianti che  dovranno 

essere tutti a norma di legge; deve altresì predisporre idonei servizi di pubblicizzazione 

dell’evento. 

Dovrà essere inoltre sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza. 

Il gestore deve inoltre trasmettere al Comune, prima della prima edizione del Mercantico, l’elenco 

nominativo dei venditori ammessi a partecipare al mercato, con relative generalità, indirizzi, 

numeri telefonici e copia di eventuali titoli abilitativi richiesti dal seguente disciplinare.  

Entro la fine dell’anno di riferimento, dovrà presentare una relazione sull’andamento del 

funzionamento della manifestazione, corredata dal nominativo di coloro che vi hanno partecipato. 

L’autorizzazione alla gestione del Mercantico sarà revocata qualora si verifichi una delle seguenti 

circostanze: 

a) aumento/diminuizione del numero dei posteggi previsti dal vigente regolamento del 

Mercantico, variazione delle loro misure, dislocazione in zone non previste o non consentite; 

b) messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di 

sicurezza; 

c) mancato rispetto del calendario e dell’orario previsti; 

d) abusi gestionali in genere, accertati con provvedimenti definitivi. 

e) mancato rispetto delle norme previste dal disciplinare. 

La revoca sarà preceduta dalla contestazione, scritta, del verificarsi di una delle circostanze di cui 

alle lettere dalla a) alla e), con diffida alla regolarizzazione entro un termine ragionevole, e 

comunque non oltre trenta (30) giorni e con avvertenza che, in caso di inottemperanza a quanto 

richiesto con la diffida, si procederà alla revoca della gestione ed alle sanzioni previste dalla 

normativa vigente. 

 

15. GARANZIE 

 

Il Comune di Cascina è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per 

eventuali danni che a chiunque e comunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa od in 

dipendenza dello svolgimento della manifestazione in argomento, nonché per furti, sottrazioni, 

danneggiamenti ed altro, a qualsiasi causa od evento dovuti. 

A garanzia di eventuali danni causati, dall’aggiudicatario stesso o dai partecipanti al Mercantico, al 

suolo e/o ad altri beni di proprietà comunale, è fatto obbligo all’aggiudicatario di prestare garanzia 

fideussoria, a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita dall’ Avviso 

pubblico. 

 

 

16. CESSIONE E FACOLTA’ DI RINNOVO DELLA GESTIONE 

 

In  caso di cessione della gestione a terzi, la cessione dovrà preventivamente essere approvata 

da parte del Comune ed il terzo dovrà possedere i requisiti oggettivi dell’Associazione 

regolarmente costituita e con esperienza di almeno 3 anni nella gestione di Mercati della 

stessa tipologia. 
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Il presente affidamento di gestione avrà validità di 3 anni. Il Comune si riserva la facoltà di 

procedere al rinnovo della gestione per un periodo che non potrà essere superiore ad anni 3, 

senza la pubblicazione di ulteriore avviso, a condizione che l’originaria gestione si sia svolta 

regolarmente, senza aver dato luogo ad inconvenienti o reclami. 

 

17. SANZIONI 

 

Salvo l’applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente 

in materia, la violazione delle norme contenute nel presente atto importa l’applicazione della 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis, 

comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, oltre a comportare la decadenza dell’affidamento nel caso di più 

violazioni.  

 

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

 Per quanto non previsto 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. 

 

19. FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia che possa sorgere dalla esecuzione del presente, è competente il foro di 

Pisa. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente della Macrostruttura 

Dott. Andrea Biagiotti 


