Comitato per i mercatini serali del Martedi
Carpaneto Piacentino

“Shopping sotto le Stelle 2018”
Regolamento
Art 1 – Istituzione
I mercatini serali del martedì di Carpaneto, Shopping sotto le stelle, hanno lo scopo di
promuovere e favorire la vocazione turistico-culturale di Carpaneto Piacentino, svolgendo
un ruolo di attrazione turistica, commerciale e culturale.
Art. 2 - Organizzazione e gestione
Organizzazione e gestione dei mercatini sono affidate a un apposito comitato composto di
rappresentanti degli operatori economici in sede fissa di Carpaneto e della Pro Loco
Carpaneto. Partecipano al Comitato con funzioni consultive rappresentanti del Comune di
Carpaneto Piacentino, privati e operatori economici partecipanti ai mercatini.
Art.3 – Finanziamento
Le spese per l'organizzazione dei mercatini e delle attività ricreative di contorno sono
autofinanziate dai partecipanti che sostengono direttamente le spese necessarie quando
possibile e mettono a disposizione una somma per le spese indivisibili. Le somme
eventualmente rimaste a disposizione dopo l’approvazione del resoconto dell’utilizzo delle
somme raccolte saranno utilizzate per l’estate culturale in collaborazione con l’assessorato
alla cultura del Comune di Carpaneto.
Art. 4 – Definizioni
Nel seguito saranno utilizzati i seguenti termini con i significati a seguito precisati:
- Organizzazione: insieme dei soggetti che concorrono alla realizzazione dei mercatini,
operatori economici in sede fissa, ambulanti, esercenti pubblici esercizi, rappresentanti
del Comune e della Pro Loco.
- Comitato: Comitato di cui all’articolo due, formato dai rappresentanti dei vari soggetti
coinvolti nell’organizzazione.
- Partecipante: assegnatario di un posteggio per bancarella.
- Operatore: operatore commerciale, artigianale o gestore di pubblico esercizio in sede
fissa di Carpaneto Piacentino.
- Volontario: volontario incaricato dal comitato.
Art 5 – Composizione del Comitato
Fanno parte del Comitato:
- Tre rappresentanti degli operatori economici in sede fissa nominati dall’Associazione
Commercianti Carpaneto.
- Due rappresentanti della Pro Loco Carpaneto; Partecipano con funzioni consultive alle
riunioni del Comitato:
- L’Assessore al commercio del Comune di Carpaneto o suo delegato o altro delegato del
Sindaco di Carpaneto;

- Un rappresentante degli espositori per ogni settore dei mercatini.
Il Comitato dura in carica un anno fino all’approvazione del resoconto dell’utilizzo delle
somme raccolte.
Art. 6 – Compiti del Comitato
Il Comitato predispone annualmente tutte le proposte necessarie allo svolgimento dei
mercatini, in particolare:
- Individua le date di svolgimento dei mercatini da proporre al Comune di Carpaneto
Piacentino;
- Individua le aree del paese da utilizzare per lo svolgimento dei mercatini da proporre al
Comune di Carpaneto Piacentino;
- Individua la suddivisione delle aree per le diverse categorie di espositori ammessi;
- Individua le metrature ed il numero degli spazi espositivi per ogni tipologia;
- Individua le regole per assicurare funzionalità e sicurezza dei mercatini e i provvedimenti
per gli inadempienti;
- Individua spettacoli, attività ricreative e manifestazioni culturali di contorno ai mercatini;
- Approva la quota da mettere a disposizione per le spese non divisibili;
- Approva il piano di utilizzo delle somme raccolte;
- Approva il resoconto dell’utilizzo delle somme raccolte;
- Approva modifiche al presente regolamento;
- Valuta ricorsi e proteste.
Art.7– Organizzazione
A) Le attività tecniche per assicurare il rispetto della normativa di sicurezza, delle
ordinanze e deliberazioni comunali in occasione dei mercatini sono affidate
dall’Amministrazione comunale ad apposito soggetto che assicura:
1) L’assistenza agli uffici comunali per la predisposizione dell’ordinanza di
regolamentazione del traffico veicolare;
2) Il posizionamento di segnali e transenne, precedentemente posizionati in prossimità del
luogo di installazione dal personale comunale nei luoghi e negli orari stabiliti dalle
ordinanze;
3) La distribuzione di cavi di alimentazione e riduzioni adeguati alle norme in vigore, il loro
collegamento ai quadri di alimentazione;
4) L’assistenza alla polizia locale per l’individuazione delle vetture parcheggiate in divieto
di sosta e di intralcio al regolare svolgimento dei mercatini;
5) La verifica che gli assorbimenti degli espositori siano contenuti entro i limiti fissati dal
Comune;
6) La distribuzione dei sacchi neri per le immondizie;
7) La raccolta delle quote per le spese indivisibili;
8) La raccolta dei cavi e delle riduzioni per la fornitura di energia elettrica con la chiusura
dei quadri di alimentazione;
9) Lo spostamento delle transenne e dei segnali in prossimità del luogo di installazione in
modo da permettere il normale traffico veicolare nei luoghi e negli orari stabiliti dalle
ordinanze;
10) L’assicurazione RC della manifestazione, compresa in quella generale per le
manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.
Le spese di cui alle attività di cui al presente articolo fanno parte delle spese indivisibili di
cui all’articolo 6.

B) La gestione degli espositori viene affidata dal Comitato ai rappresentanti degli
espositori, dallo stesso nominati, che:
1) Ritirano la domanda di adesione predisposta dal Comitato con l’indicazione della
categoria di appartenenza (la domanda viene raccolta solo per la prima partecipazione e
rimane valida per i mercatini successivi);
2) Distribuiscono i posti con le metrature e nelle aree stabilite dal Comitato;
3) Consegnano le domande all’incaricato del soggetto di cui al punto A)
C) L’attuazione delle decisioni del Comitato di cui all’articolo 6 viene effettuata a mezzo
della collaborazione fra i membri del Comitato e i rappresentanti degli espositori di cui al
comma B.
Art. 8 – Partecipazione
La partecipazione ai mercatini è volontaria e a richiesta ed è subordinata a:
- Presentazione di apposita domanda con contestuale autocertificazione del settore di
appartenenza e dichiarazione di accettazione del presente regolamento. Il rifiuto di
presentare la domanda, la presentazione della domanda incompleta o con indicazioni
non veritiere porterà all’esclusione dai mercatini.
- Per le bancarelle: appartenenza a una delle categorie ammesse ai mercatini;
- Per gli operatori fissi: operare effettivamente a Carpaneto Piacentino;
- Disponibilità di posti liberi nella categoria di appartenenza;
- Versamento della quota di partecipazione alle spese.
Art. 9 – Settori espositivi
La partecipazione ai mercatini serali del martedì di Carpaneto con una bancarella può
essere consentita per le seguenti attività:
1) Settore artistico: esposizione e vendita di opere realizzate nell'ambito di una attività
creativa, quale pittura, ricamo, maglia, ceramica, lavorazione legno, pasta di pane,
bigiotteria, ecc, frutto del proprio ingegno e prodotte con i propri mezzi, in maniera
occasionale e non continuativa e non in forma professionale.
2) Settore del riuso: esposizione di cose vecchie, cose usate in genere quali mobili, opere
di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, Silver plated,
tappeti ed arazzi, tessuti, abbigliamento, casalinghi, oggetti da collezione, fumetti, libri,
stampe, ecc, da alienare.
3) Settore dei produttori ed espositori: esposizione e vendita di prodotti da parte dei
produttori agricoli o promozione della propria attività da parte di altre aziende.
4) Settore del mercato: esposizione e vendita di merci da parte di un operatore titolare
dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica e iscritto negli elenchi del mercato
del mercoledì di Carpaneto.
5) Esposizione e vendita di merci e servizi da parte di un operatore artigianale,
commerciale o pubblico esercizio che opera a Carpaneto Piacentino ed ha l’esercizio
situato a Carpaneto Piacentino nell’area interessata dai mercatini. (Fissi)
6) Esposizione e vendita di merci e servizi da parte di un operatore artigianale,
commerciale o pubblico esercizio che opera a Carpaneto Piacentino che ha l’esercizio
situato a Carpaneto Piacentino ma non nell’area interessata dai mercatini. (Fissi esterni)
7) Altre attività ammesse con deliberazione comunale (Associazione, Ente pubblico,
ambulante ecc.).

Art. 10 – Orari
Ogni partecipante ai mercatini è tenuto all’osservanza degli orari e in particolare non
deve:
- Occupare lo spazio assegnato prima delle ore 19,00 del giorno previsto per il mercatino;
- Occupare lo spazio assegnato dopo le ore 20.00 del giorno previsto per il mercatino;
- Abbandonare lo spazio prima delle 24.00 del giorno previsto per il mercatino;
- Abbandonare lo spazio dopo le 01.00 del giorno successivo a quello previsto per il
mercatino;
Ogni partecipante deve:
Parcheggiare gli automezzi fuori dalle aree di divieto di sosta dalle 20.00 alle 24.00.
Art. 11 – Energia elettrica
Il Comitato cura la disponibilità d’idonei punti di prelievo per l’energia elettrica per tutti i
partecipanti e per gli operatori che espongono nell’area dei mercatini avendo la propria
attività all’esterno della stessa con le seguenti limitazioni e precisazioni.
- Ogni partecipante può installare apparecchiature elettriche per una potenza complessiva
massima di 150 w;
- Eventuali maggiori necessità devono essere dichiarate dal partecipante e autorizzate
dall’organizzazione nei limiti della potenza disponibile;
- In caso di richieste eccedenti le disponibilità vale l’ordine temporale della richiesta;
- A richiesta dell’organizzazione il partecipante è tenuto a ridurre l’assorbimento nei limiti
autorizzati, in caso contrario sarà escluso dalla partecipazione;
- Ogni partecipante o operatore che espone nell’area dei mercatini avendo la propria
attività all’esterno della stessa è tenuto a disporre di un cavo elettrico a tre conduttori,
neutro fase e terra in grado di condurre 16A a norme di legge con prese e spine 16A e
lunghezza minima 15 m.
Art. 12 – Dimensioni degli spazi
Partecipanti:
A) Area mercato 8x4 m
B) Area hobbysti 4x4 m
C) Area riuso 8x4 m
D) Area produttori 8x4 m
E) Operatori:
- Pubblici esercizi: fronte esercizio
- Negozi: fronte negozio
Art. 13 – Rifiuti
I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchi e portati via a fine serata dal
titolare del posto. Chi abbandona rifiuti può essere escluso dalla partecipazione.
Art. 14 Divieto di frazionamento e cessione
Il posto non è cedibile e non può essere frazionato fra espositori.

Art. 15 – Assicurazioni e danni
Qualsiasi forma assicurativa per furti, incendi, danni a cose o persone, s’intende a totale
carico dell'espositore.
Regole particolari
· Nel settore del riuso non potranno essere esposti oggetti di nuova manifattura di
pertinenza del settore artigianato e le merci esposte dovranno essere sistemate con
gusto, ordine e non poste per terra.
· Tutti i posti assegnati dovranno essere organizzati con tavoli ben allestiti sui quali
esporre la merce.
· Gli espositori devono collocare i banchi ad almeno 2 metri da muri e pareti di ogni
genere.
· E' vietato ostruire con i banchi gli accessi, occupare marciapiedi e passi carrai,
appendere o appoggiare oggetti ai muri, alle colonne e alle saracinesche.
· Gli oggetti sacri dovranno avere una chiara provenienza che dovrà essere dimostrata in
caso di controlli dalle autorità competenti. E' vietato vendere preziosi, armi da fuoco e
armi bianche in base alle normative nazionali; ogni violazione può essere perseguita
con sanzioni penali e civili.
· Si declina ogni responsabilità verso gli espositori i quali non siano in regola con le
eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività.
· Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà l’esclusione dai Mercatini,
senza alcun rimborso.
· La partecipazione ai mercatini del martedì comporta l'accettazione totale del presente
Regolamento.
· In caso di raggiungimento del numero massimo di posteggi previsto per ogni settore, è
consentita l’occupazione di uno spazio in un altro settore, su accordo fra i due
responsabili.
· In caso di raggiungimento del numero massimo complessivo di posteggi previsto per i
mercatini, l’assegnazione dei posti per i settori di creativi, produttori, e riuso è compiuta
dal responsabile di zona seguendo l’ordine temporale della conferma di partecipazione
e rimarrà la stessa fino alla fine dei mercatini.
· Per quanto riguarda il settore del mercato, i posti saranno assegnati prima agli ambulanti
fissi (del mercato del mercoledì), poi seguendo l’ordine di graduatoria degli spuntisti e
infine a tutti gli altri.
· Sanzioni in ordine alla sicurezza, all’igiene al rispetto delle regole (orari, rimozione rifiuti,
potenza elettrica assorbita ecc.) possono portare all’esclusione del mercatino su
insindacabile decisione del Comitato.
PUBBLICI ESERCIZ/NEGOZI.
• La somministrazione e/o preparazione di alimenti e bevande fuori dai locali e
l’organizzazione di spettacoli sono soggetti ad autorizzazione da parte degli organi
competenti.
• Per gli spettacoli ogni esercizio è responsabile di dichiarazione inizio spettacoli,
compilazione borderò e pagamento diritti Siae. Il rispetto dell’orario di termine di tali
spettacoli fissato dai regolamenti comunali (ore 23.30) sarà soggetto a controlli
da parte delle autorità competenti per cui si raccomanda il massimo rispetto.

• Tutti gli esercizi commerciali, di QUALSIASI categoria merceologica, che intendono
estendere il proprio plateatico oltre quello già autorizzato dalle autorità comunali,
dovranno versare per ogni Martedì una quota a titolo di contributo al Comitato
organizzatore; coloro che realizzeranno un qualsiasi tipo di intrattenimento, concordato
e autorizzato dal Comitato, non dovranno versare tale quota.
•
•
•
•

Estensione sino a Mq 10 gratuito;
Estensione da Mq 10 a Mq 25 contributo di € 10,00;
Estensione da Mq 25 a Mq 50 contributo di € 30,00;
Estensione da Mq 50 a Mq 75 contributo di € 50,00.

• Potranno estendere le proprie attività solo gli esercizi autorizzati dal Comitato, previa
presentazione della domanda al Comitato stesso attraverso la compilazione
dell’apposito modulo.

