
COMUNE DI CAPACCIO
(Prov. di Salerno)

AVVISO PUBBLICO
“ FIERA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO,  

ARTIGIANATO, COSE USATE, OGGETTISTICAANTICA, OPERE DEL  
PROPRIO INGEGNO, HOBBISTICA, E DEL RIUSO”

Visto il  D.Lgs.  31.03.1998,  n.114 "Riforma  della  disciplina relativa  al  settore  commercio"  e successive 
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato  
interno", in particolare, l'art. 70;
Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "Nuova Disciplina in Materia di Distribuzione Commerciale”;
Visto il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche",  approvato  con 
Deliberazione C.C. n. 45 del 28/06/2001;
Vista la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  25/06/2014,  con  la  quale  è  stata istituita  in  via  
sperimentale, la  “Fiera Mercato dell’Antiquariato, Collezionismo, Artigianato, Cose Usate, Oggettistica  
Antica, Opere del Proprio ingegno, Hobbistica, e del Riuso” in seguito denominata “Fiera Mercato”;

RENDE NOTO

Che con decorrenza Domenica 07 dicembre 2014, si avvierà la sperimentazione della “Fiera Mercato”;

Il presente Avviso interesserà solo l’art. 1 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato con Delibera di C.C.  
n. 60 del 25/06/2014.
La “Fiera Mercato” si svolgerà la prima domenica di ogni mese in loc. Capaccio Scalo in Via Italia 61, 
tratto di strada ricompreso tra Via Caduti di Nassirya e Via Salvo D’Acquisto, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
nei seguenti periodi: gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre – dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nei 
seguenti periodi: maggio, giugno, luglio, agosto,settembre, dicembre.
È prevista l’assegnazione di n. 43 posteggi, così distribuiti:

-  n. 13 Posteggi dal n. 1 al n. 13 per le merci ingombranti aventi le seguenti dimensioni metri 6 (di 
larghezza) per metri 6 (di profondità) per un totale di 36 mq. ;

-  n. 30 Posteggi dal n. 14 al n. 43 per merci poco ingombranti  aventi le seguenti dimensioni metri 3 
(di larghezza) per metri 3 (di profondità) per un totale di 9 mq. .

Al fine dell’assegnazione dei posteggi, si riportano di seguito le norme stabilite dal vigente Regolamento:

ART. 2 Comma 2)  -  OMISSIS……..
a) Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a  

carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate  
anche mediante supporto informatico, in possesso della licenza di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S.  
18.6.1931, n. 773 o della denuncia di inizio attività di cui all’art. 19 della L. 241/90. 

b) Soggetti che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e occasionale  
effettuano  attività  di  mostra  e  di  vendita  di  oggetti  rientranti  nella  propria  sfera  personale  o  
collezionati  e  rientranti  inoltre  negli  oggetti  della  fiera  mercato  (la  non  professionalità  viene  
attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da  
schema allegato al presente regolamento), e per non più di 6 (sei) esposizioni e/o scambio nell’arco  
dell’anno solare. 

     c)   Bambini che in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico e 
           occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria 
           sfera personale (uno spazio per i bambini dai 6 ai 12 anni che vorranno “scambiare” i     
           propri giocattoli, usati ma in buono stato, con gli altri partecipanti, in un mutuo baratto  
           gestito dai bambini stessi.), con la presenza costante dei propri genitori e/o dai  
           rappresentanti scolastici nel caso in cui si svolga con la collaborazione delle scuole. 



ART.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1) Le domande di partecipazione alla fiera mercato in questione possono essere presentate al Comune di  

Capaccio  Ufficio  Attività  Produttive  fino  a  15  giorni  prima  della  data  di  svolgimento  della  
manifestazione, secondo lo schema allegato al presente regolamento ed hanno validità annuale (per 
anno solare), tranne quelle presentate dai venditori non professionisti che valgono per un massimo di 6 
esposizioni e scambio per anno solare. 

2) Le domande possono essere presentate direttamente al protocollo comunale oppure inviate via fax o e-
mail  (fermo  restando  che  devono  essere  corredate,  qualora  non  firmate  di  fronte  ad  incaricato  
dell’ente, di copia di documento di identità valido). 

3)  Le domande possono essere presentate a partire dal 1° Dicembre per l’anno successivo. 
   4)  Le domande riguardanti la sfera dei bambini (dai 6 ai 12 anni), vanno presentate a firma   
        dei genitori oppure dal rappresentante scolastico nel caso in cui sia fatta con la 
        collaborazione delle scuole. 

ART.5 - CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
1) Il giorno antecedente la prima data di svolgimento annuale, vengono concessi i posteggi fissi, seguendo  

l’ordine di presentazione delle domande di partecipazione al protocollo e le relative autorizzazioni, di cui  
all’art.4, comma 4; tale assegnazione si intende annuale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 

2) Qualora le domande di partecipazione, con relative concessioni, siano in numero maggiore ai posteggi  
esistenti,  il  Comune potrà rilasciare  comunque  autorizzazioni  con riserva,  con la specifica di  cui  al  
precedente articolo 4, comma 4. 

3) Qualora mezz’ora prima dell’orario di svolgimento previsto per la fiera mercato siano presenti espositori  
in numero superiore ai posteggi esistenti, verranno ammessi a partecipare al mercato: 

a) tutti coloro in possesso di autorizzazione con numero inferiore a 43; 
b) in caso di assenza di possessori di autorizzazione con numero inferiore a 43, un pari numero di  

operatori  con autorizzazioni  successive,  seguendo sempre e comunque il  numero progressivo  
delle autorizzazioni; 

4) Gli operatori che, eventualmente, si presenteranno oltre l’orario previsto per l’inizio della fiera mercato, e  
comunque, non oltre 1 ora di ritardo, potranno essere ammessi a partecipare solo in presenza di posteggi 
liberi non assegnati.

5) Non saranno in alcun caso ammessi espositori che si presentano dopo l’ora di inizio della fiera mercato se  
non in possesso di autorizzazione. 

6) Qualora un espositore in possesso di posteggio annuale rilasciato con la procedura di cui al comma 1 del  
presente  articolo  non  si  presenti  per  due  volte  consecutive  alla  manifestazione,  la  concessione  del  
posteggio viene  revocata  e  potrà  partecipare  alle  manifestazioni  successive  solo in  caso  di  ulteriori  
posteggi rimasti liberi o in caso di assenza di assegnatari di posteggio. 

ART.6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
1)  Al  fine  di  non  eludere  le  disposizioni  del  presente  regolamento  è  necessario  che  l’operatore,  cui  è 

rilasciata l’autorizzazione per la partecipazione, sia presente nel posteggio assegnatogli. Egli non può  
essere sostituito, durante lo svolgimento della manifestazione, da altre persone, neppure se appartenenti 
al proprio nucleo familiare, se non per brevi periodi. 

2) Gli operatori che partecipano alla fiera mercato di cui al presente regolamento devono attenersi alle norme 
previste in materia fiscale e di pubblica sicurezza. 

3) L’operatore che dichiari il falso potrà essere perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore e non potrà più 
accedere, nel territorio comunale, alle manifestazioni di questo tipo. 

Il richiedente deve presentare istanza al Comune di Capaccio, entro il 21 Novembre 2014, data di scadenza 
del presente Avviso. 

L’utilizzo del posteggio è assoggettato al pagamento della TOSAP in vigore;
La “Fiera Mercato” sarà attivata a titolo sperimentale fino al 31/12/2015;

La gestione della “Fiera Mercato” è affidata al Servizio Attività Produttive - SUAP.
Il Responsabile del presente Bando è la Sig.ra CERVO Gelsomina.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni le imprese possono telefonare ai seguenti numeri del Comune: Tel.  
0828/812231, fax 0828/812239, PEC: Sportellounico@pec.comune.capaccio.sa.it .
Dalla Residenza Comunale lì 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                             SINDACO
                Dott.ssa MONTEFUSCO Marilena                                                    Dott. VOZA Italo


