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CITTA’  DI  POTENZA 
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- UFFICIO SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE - 

 
 

Det.Dir. n.1  /2015 

 
 

  O g g e t t o  : “ MERCATINO DELLE COSE USATE E D’ALTRI TEMPI - EDIZIONE 2015 –“ 
- APPROVAZIONE BANDO  

                       

IL DIRIGENTE 

 

      PREMESSO che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 151 del 31 luglio 1998 e 124 del 23 aprile 1999 di 

sua modificazione ed integrazione,  è stata istituita la manifestazione denominata  “MERCATINO DELLE COSE USATE E 

D’ALTRI TEMPI ”, per brevità “MERCATINO….”, da tenersi, ai sensi del relativo regolamento integrato dalla Delibera di 

Consiglio Comunale n.68 del 20 marzo 2000,  nel Centro Storico cittadino; 

    PREMESSO che, con Delibera di Giunta Municipale n. 51 del 26 marzo 2015, si è disposta la tenuta 

dell’‘Edizione 2015’  della predetta manifestazione la penultima domenica dei  mesi da maggio ad ottobre, nella “Piazza 

Mario Pagano” di questa  città; 

    RITENUTO opportuno provvedere agli adempimenti necessari per lo svolgimento della manifestazione in 

oggetto secondo le modalità di cui alla cit. D.G.M. n. 51/2015; 

             RITENUTO altresì opportuno, attesa l’ampiezza  dell' area prescelta per la tenuta della manifestazione in oggetto,  

predefinire, nel Bando di partecipazione alla stessa, il numero e la superficie dei posteggi , secondo le indicazioni della 

Tavola allegata al Bando di partecipazione a farne sua parte integrante e sostanziale; 

  RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del Bando di partecipazione ed agli altri 

adempimenti necessari allo svolgimento del “MERCATINO”; 

              VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii..;         

   VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali” ; 

DETERMINA 

 

   di approvare il “BANDO DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLE COSE USATE E D’ALTRI 

TEMPI  - Edizione dell’anno 2015 -”  redatto ai sensi del Regolamento annesso alla D.C.C. n.151/1999 modificato ed 

integrato con D.C.C. n. 68/2000 e conformemente  alle disposizioni attuative di cui alla  Delibera di Giunta n.  51 del 26 

marzo 2014. 

 

             Potenza ,   27 marzo 2015 

 

 

                             mtl 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                               ( Arch. GIANCARLO GRANO ) 
 



 

 
CITTA’ DI POTENZA 

 
U.D. EDILIZIA E PIANIFICAZIONE-RICOSTRUZIONE-SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E 

MARKETING TERRITORIALE 
- UFFICIO SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE –

 
 

   BANDO DI PARTECIPAZIONE AL “ MERCATINO DELLE COSE USATE  E D’ALTRI TEMPI “ 

- EDIZIONE DELL’ANNO 2015 - 

 





IL  DIRIGENTE 

 

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n.151 del 31 luglio 1998 istitutiva del “ MERCATINO DELLE  COSE 

USATE E D’ALTRI TEMPI ” ed annesso Regolamento ;  

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 23 aprile 1999 di modifica di detto Regolamento ;  

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20 marzo 2000 di modifica in adeguamento alla L.R. n.19/1999 del 

Regolamento disciplinante il " MERCATINO” ;  

VISTA  la Delibera di Giunta  Comunale n. 51 del 26 marzo 2015 “ MANIFESTAZIONE   MERCATINO DELLE 

COSE USATE E D’ALTRI TEMPI  -MODALITA' 2015 -” ;  

VISTA  la Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23, recante “Modifiche ed Integrazioni alla L.R.  20/07/1999, n. 19 

concernente Disciplina del Commercio al Dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche”;  

VISTO il Regolamento disciplinante le “Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche” contenuto 

nell’Elaborato ‘2’ approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 16 febbraio 2001 ;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente integrata e modificata ; 

VISTO  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo  

             18 agosto 2000 , n. 267 ;  

RENDE NOTO 
 

        Che nell’anno 2015, nelle domeniche  24 maggio - 21 giugno -  19 luglio -  23 agosto – 20 settembre -  18 

ottobre,  dalle h. 9,00 alle ore 22,00,  nella piazza Mario Pagano del Centro Storico cittadino,  avrà svolgimento il 

"MERCATINO DELLE COSE USATE E D'ALTRI TEMPI ", su posteggi da utilizzarsi, a mezzo banco mobile, 

esclusivamente per la commercializzazione dei sottoelencati prodotti  
 

OGGETTISTICA ANTICA, ANTIQUARIATO, RIGATTERIA, FUMETTI E LIBRI USATI, STAMPE ANCHE 

D'EPOCA,OGGETTI DA COLLEZIONE, HOBBISTICA DI COSE ANTICHE IN GENERE, STRUMENTI    

MUSICALI, MOBILI E MATERIALE VARIO, DI EPOCA NON RECENTE, D'ANTIQUARIATO, USATI, VECCHI O 

ANTICHI 
 
Non saranno  ammesse domande di partecipazione per la commercializzazione di prodotti non rientranti nelle tipologie 

di cui all’elenco sopra riportato. 
 
Le domande dovranno essere corredate, a pena d’inammissibilità, di riproduzione fotografica delle merci da 

commercializzare.  

 

 I posteggi da occupare sono in numero di 22 (ventidue)  di cui : 15 (quindici)  di mt 3 x 3  e 7 (sette) di mt 4 x 3 ,  

secondo la disposizione della Tavola allegata al presente BANDO. 

 

 Ove risultassero non richiesti tutti posteggi da mt 4 x 3 a disposizione, ciascuno di essi  potrà essere sdoppiato in n. 2 

posteggi  da mt 1,50 x 3  che saranno assegnati a chi ne farà richiesta in subordine all'opzione principale secondo le 

indicazioni riportate nella domanda di partecipazione. 

 

Alla suddetta manifestazione sono ammessi a partecipare operatori individuati nel modo che segue : 

 

-  COMMERCIANTI PROFESSIONISTI che trattano le merceologie sopramenzionate;  



-  ARTIGIANI dei mestieri artistici tradizionali ex L. 443/1985;  

- O E A O I   E NON E E  I ANO L A  I I    O  E  IALE IN  ODO PROFESSIONALE, che 

intendano effettuare l’attività  di vendita o scambio o baratto, in modo del tutto sporadico od occasionale, di oggetti 

provenienti esclusivamente dal collezionismo privato;  

-  ASSOCIAZIONI DI OPERATORI regolarmente costituite, la cui compagine associativa risulti composta sia da 

operatori non professionali che intendano effettuare l'attività di vendita o scambio o baratto di oggetti provenienti 

esclusivamente  dal collezionismo privato che da  operatori professionali in regolare possesso di autorizzazione al 

commercio o artigiani. 
 

   La domanda di partecipazione unica per l’ edizione dell' anno 2015, in bollo e redatta secondo il modello riportato in 

calce al presente ‘BANDO’, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Potenza o inviata entro e 

non oltre  giovedì  30 aprile  p.v. esclusivamente a mezzo lettera raccomandata di cui farà fede il timbro a data 

apposto dall'Ufficio postale accettante .  
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Potenza –Ufficio Suap Attivita' Produttive   - BANDO " 

MERCATINO DELLE COSE USATE E D'ALTRI TEMPI EDIZIONE 2015 " - Sede Comunale di via Nazario Sauro 

 Palazzo della Mobilità) sn - 85100 Potenza .  
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o al di fuori del sopraindicato 

termine di presentazione .  
 
E' fissato, nell'ipotesi di istanze pervenute in esubero al numero degli stalli da assegnare, al 20% dei posteggi presenti 

sul percorso espositivo, il limite per l'assegnazione degli stessi ad hobbisti o operatori commerciali che espongono 

bigiotteria seriale e articoli decoupage. 

 
L'UFFICIO in intestazione redigerà la graduatoria delle domande pervenute secondo i criteri dell'afferenza delle merci 

alla tipologia dei prodotti indicati nell'elenco di cui al  riquadro sopra riportato, l'ordine cronologico di spedizione o di 

protocollazione, il limite del 20% degli stalli per  gli espositori di “bigiotteria seriale e articoli decoupage”   
 
Gli operatori ammessi a partecipare al " MERCATINO” verranno sistemati negli ambiti spaziali predefiniti nella 

Tavola allegata al presente bando, fatte salve le modifiche  necessarie per esigenze di sicurezza e migliore fruibilità del 

luogo della manifestazione.  
 
Il canone per l’occupazione del suolo pubblico temporaneo comprensivo di Tari G riferito alle suindicate 6  sei  

domeniche dell’edizione 2015 è di Euro 7,44 per metroquadrato di superficie di posteggio.  
 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l ’UFFICIO  SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE” o scaricato on-line dal 

sito istituzionale internet  www.comune.potenza.it. 

informazioni: 

‘ UFFICIO SUAP  ATTIVITA’ PRODUTTIVE’ 

- Sede Comunale di via Nazario Sauro  Palazzo della Mobilità) - tel.0971/415816- 

nei giorni da luned  a venerd  dalle 11,30 alle 13,30 e marted  e gioved  dalle 16,30 alle 17,30, 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P.- sito in Piazza Matteotti - dal luned  al venerd  dalle 8,30 alle 

13,30 e marted  e gioved  anche nel pomeriggio dalle 16,00 alle 18,45 . 

 
 

 

 Dalla Residenza Municipale, 27 marzo  2015                         

f.to IL DIRIGENTE                                                                             

ARCH.GIANCARLO GRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.potenza.it/


 

                Facsimile domanda di partecipazione 

 da presentare al protocollo del Comune o da trasmettere a mezzo raccomandata entro e non oltre giovedì 30 aprile 2015  
( n.b. Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o al di fuori del termine di presentazione.)                   

 

Bollo 
 

€ 16,00 

 
Al COMUNE DI POTENZA 

 UFFICIO ‘SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE’   

S           N       S       P             M       ) 

 - 85100 P O T E N Z A –  

 

O g g e t t o : “ MERCATINO DELLE COSE USATE E D’ALTRI TEMPI -  EDIZIONE ANNO 2015 “ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [CON AUTOCERTIFICAZIONE]  
 

Il  sottoscritto : 

Cognome_________________Nome_____________ C.F……………………………….  

Data di nascita ____ / ____ / ___ Cittadinanza _______________________Sesso : M  □    F   □     

Luogo di nascita : Stato ___________ Provincia _____Comune ________________________  

Residenza : Provincia ____ Comune ______________________________________________  

                   Via/Piazza/Contrada, etc. _________________________ N. ______CAP _______  

                   N. telefono ________________________Fax n. ___________________________  

Domiciliato in : Provincia ______ Comune ________________________________________  

                            Via, Piazza, Contrada, etc. ______________________ N. _______CAP _______  

                             N. telefono ________________________Fax n. ___________________________  

                            e-mail ____________________________________________________________  

Professione : ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione in oggetto : 
 

 Nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione __________________________________ di 

operatori________________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ alla via/piazza________________________ n._________  

e con iscrizione n._____ del____________ al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_______________;  

o 
 Nella qualità di esercente il commercio su aree pubbliche con autorizzazione n._____________ 

del_____________ rilasciata dal Comune di________________ ( ___ ) per il Settore Non Alimentare ;  

o 
 Nella qualità di esercente il commercio su aree private con autorizzazione n.________________ del__________ 

rilasciata dal Comune di___________________ ( ___ ) per il Settore Non Alimentare ;  

o 
 Nella qualità di artigiano con iscrizione n.________________ del_________________ al Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di________________ per “mestieri artistici tradizionali “  ______________  ;  

o 
 Nella qualità di privato espositore che non esercita attività di commercio in modo professionale bens  

episodicamente, in occasione di manifestazioni similari, vendendo o scambiando oggetti esclusivamente provenienti da 

proprietà  personali privi di valore o di valore esiguo;  

 

 

 

 

 



 

C H I E D E 
     l’ assegnazione di un posteggio di dimensione    mt. 3 x 3 (mq. 9)     

                                                                                              o                      
     l’ assegnazione di un posteggio di dimensione     mt 4 x 3   (mq. 12)      

                                                                               o 
    in subordine n. 1 posteggio da mt 1,50 x 3 (mq. 4,50) 

  

da utilizzarsi esclusivamente a mezzo banco mobile  e di tenda di protezione dei banchi e quant’altro avente tale finalità 

costituito da : 
      ombrellone mt ___________ x  mt ___________  

 

      gazebo mt ______________  x mt ___________  

 

      (Operatori singoli) . 

 

L’ assegnazione di una superficie totale di mq. __________ ( _______________ )  da  utilizzarsi  a mezzo banchi 

mobili con previsione di n. ________ (_________ ) posteggi con riserva di indicarne l’articolazione e le singole 

dimensioni  ( Associazioni di Operatori Professionali e/o non Professionali ) .  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 
- Di   vendere o scambiare esclusivamente oggetti non preziosi, privi di interesse archeologico, o storico e di antichità 

di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 ;  

- Di  vendere o scambiare esclusivamente oggetti privi di valore o di valore esiguo ricompresi tra i prodotti di cui, 

nella manifestazione in oggetto, è prevista la commercializzazione (2) ;  

- Di voler trattare per tutte le domeniche del “ MERCATINO” specificamente le seguenti merci (3) : 

____________________________________________________________________________________________ .  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE : 
 

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575 ( antimafia )" ;  

- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista 

una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 

superiore al minimo edittale ;  

- di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti 

di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione ;  

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, 

compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale ;  

- di non aver riportato due o pi  condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti 

di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali ;  

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di 

sicurezza non detentive ;  

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza . 

Il s tt s  itt      nsape  le   e le di  ia a i ni menda i, la falsità negli atti e l’us  di atti falsi   mp  tan , pe  

effett  dell’a t.76 del d. . . n. 445/2000, l’appli a i ne delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

 

 Allega copia fotostatica di documento di riconoscimento. 

 Allega fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto ( solo per le Associazioni ).  

 Allega riproduzione fotografica delle merci da commercializzare durante la manifestazione. 

 ___________________ , ..................................  
                                                                                                                 F i rm a  

 

                                                                                                                         ---------------------------------------------------- 
_______________________________________________________  
(1) Domeniche  24 maggio /  21 giugno /  19 luglio /  23 agosto /  20 settembre /  18 ottobre, dalle h. 9,00 alle ore 22,00   

(2)  Oggettistica antica, antiquariato, rigatteria, fumetti e libri usati, stampe anche d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose  

antiche in genere , strumenti musicali, mobili e materiale vario, di epoca non recente, d'antiquariato, usati vecchi o antichi.  
(3)  Le merci, ricomprese tra quelle consentite, debbono essere esattamente specificate. 

 



                  

 

 

attestazione di Pubblicazione Albo Pretorio on-line 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’ufficio Notifiche 

per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

 

 

                                                                                                    F.TO Il   DIRIGENTE  

 

                                                                                     ……………………………………… 

 

 

 Data  trasmissione  

 RPAP   N°01027/2015            

 

 PAP     N°           …………………….. 

 

 

                                                                                           F.TO Il      RESPONSABILE 

                                                                                     ……………………………………… 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


