
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA 
REGOLAMENTO “MERCATINO D’ESTATE  2018” 

9^ EDIZIONE – 10 giugno 2018 
 

1. Ente organizzatore 
Il mercatino è organizzato dalla Commissione Biblioteca del Comune di Casirate d’Adda. 
 
2. Area di svolgimento della manifestazione 
Il mercatino si svolge lungo le vie del paese. 
 
3. Data di svolgimento della manifestazione 
Il mercatino avrà luogo domenica 10 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle ore 23.00. 
La manifestazione si effettuerà anche in caso di pioggia: non è previsto spazio coperto per gli espositori. 
 
4. Orario di svolgimento della manifestazione 
Per lo svolgimento delle varie operazioni di mercatino dovranno essere osservati i seguenti orari: 
- occupazione del posteggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30; 
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 23.00; 
- entrata degli automezzi nell’area del mercatino per lo sgombero del posteggio dalle ore 23.00. 
 
5. La partecipazione al “Mercatino d’estate” è gratuita. 
 
6. Tipologia di attività di vendita accettate 
- Le aree adibite a mercatino possono essere utilizzate dai seguenti hobbisti: 
a) artisti che vendono esclusivamente le proprie opere; 
b) chiunque venda opere, oggetti di carattere creativo, frutto del proprio ingegno, della propria capacità 
manuale, del proprio estro; 
c) produttori di oggetti di artigianato artistico e tradizionale. 
- Le aree adibite a mercatino possono essere utilizzate anche da: 
a) soggetti che espongono per il libero scambio e la vendita estemporanea di cose vecchie e usate; 
b) aziende agricole che vendano prodotti enogastronomici o di floricoltura di propria produzione nel rispetto 
delle vigenti norme. 
 
Gli hobbisti e i soggetti che vendono cose vecchie e usate dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà secondo il modello allegato alla domanda di partecipazione con la quale si dichiari che 
l’attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.  
L’Ente organizzatore si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai singoli partecipanti 
ed eventualmente di non accettare richieste non idonee. 
E’ fatto divieto di esposizione e di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni: 
- oggetti da taglio e armi di ogni genere, nonché ogni altro oggetto pericoloso; 
- oggetti preziosi; 
- oggetti sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (d.lgs n. 42/2004); 
- animali; 
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell’Ente organizzatore siano ritenuti da 
escludersi dall’esposizione. 
 
7. Domanda di partecipazione 
Per ottenere l’ammissione alla manifestazione è necessario presentare la domanda di partecipazione, 
debitamente compilata in ogni sua parte, presso il Comune di Casirate d’Adda, personalmente o tramite fax o 
e-mail (mercatinodestate@comune.casirate.bg.it). 
La domanda di partecipazione può essere ritirata presso gli uffici comunali e la Biblioteca comunale di 
Casirate d’Adda durante gli orari di apertura o può essere scaricata dal sito del comune: 
www.comune.casirate.bg.it 
Le iscrizioni si ricevono entro il giorno 19 maggio 2018. 
 



 
8. Assegnazione delle aree 
Gli spazi espositivi verranno assegnati insindacabilmente dall’Ente organizzatore in base ai seguenti criteri: 
- settore di appartenenza (ai soggetti che vendono cose vecchie o usate verranno attribuiti gli spazi rimasti 
liberi una volta assegnati alle altre categorie, così come elencate al punto 6); 
- residenti in Casirate d’Adda (seguendo comunque il criterio del settore di appartenenza); 
- ordine di iscrizione (farà fede la data di ricevimento al protocollo del Comune). 
Ad ogni espositore verrà assegnato un numero identificativo relativo alla postazione che dovrà occupare e si 
dovranno rispettare le indicazioni del personale autorizzato. 
Non è possibile chiedere il cambio del posteggio una volta assegnato. 
 
9. Spazi espositivi 
Ogni partecipante deve provvedere, con materiale proprio, all’allestimento dello spazio assegnato previsto in 
circa metri lineari 3, tenendo presente che i passi carrai e pedonali devono essere lasciati liberi. 
Nel posteggio sono ammessi autobanchi limitatamente a situazioni eccezionali, da concordare con l’Ente 
organizzatore e comunque ad insindacabile decisione della stessa. 
L’Ente organizzatore non garantisce energia elettrica, oltre a quella pubblica, per l’illuminazione delle 
postazioni. 
L’Ente organizzatore non fornisce un posto al coperto in caso di pioggia. 
E’ consentito l’utilizzo di un gazebo di dimensioni massime 3x3 metri. 
 
10. Gestione dello spazio espositivo e responsabilità 
La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario o dal suo preposto. 
Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. 
Con l’uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e 
diritti verso terzi, da cui restano esclusi – in ogni caso – l’Ente organizzatore ed il Comune di Casirate d’Adda. 
Inoltre né l’Ente organizzatore né il Comune di Casirate d’Adda  risponderanno dei furti, dei danni ai materiali 
e merci esposte, né degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino. 
 
11. Obblighi e divieti 
Ai titolari di posteggio del mercatino è fatto obbligo di: 
a) contenere le merci e le attrezzature nell’area di concessione; 
b) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico durante l’orario di vendita; 
c) non abbandonare il posteggio prima delle ore 23.00, ora di chiusura della manifestazione, salvo che non 
ricorrano giustificati motivi, da comunicare, per motivi organizzativi, tassativamente al momento 
dell’iscrizione; 
d) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi; 
e) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono; 
f) mantenere costantemente pulito il posteggio: i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere smaltiti a carico del 
titolare del posteggio; 
g) agevolare l’entrata e l’uscita degli automezzi degli operatori, spostando eventualmente il gazebo e le merci; 
h) svolgere l’attività nel rispetto delle norme in materia fiscale; 
i) attenersi a tutte le disposizioni previste nel presente regolamento. 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA _Viale  M. D’Azeglio, 5_24040 Casirate d’Adda 
Tel. 0363 326688 Fax 0363 326460 
e-mail: mercatinodestate@comune.casirate.bg.it 
 
 
 
 


