
 
 
 
 

________________COMUNE DI LEDRO________________ 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINARE DEL MERCATINO DELLE PULCI 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 14 ottobre 2010. 
Entrato in vigore in data 30 ottobre 2010. 
 
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013. 

 
 

 



Art. 1 
 Oggetto e finalità 

 
1. La manifestazione denominata mercatino delle pulci, che ha lo scopo di contribuire a 

valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di 
aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, 
usati o di propria produzione, è disciplinata dalle disposizioni che seguono. 

2. L’attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del 
tutto occasionale. 

 
 

Art. 2 
 Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione 

 
1. Il mercatino delle pulci si svolge di norma nel centro storico dell’abitato di Pieve di Ledro. 

All’interno del centro storico è ammessa la contemporanea presenza di un numero massimo 
di 28 espositori, ciascuno dei quali può occupare uno spazio massimo di 12 mq. 1 

2. La Giunta comunale può determinare annualmente la localizzazione e la dimensione dei 
posteggi nonché il numero massimo degli espositori in abitati diversi, anche nell’ambito 
della convenzione per la gestione e l’organizzazione dl mercatino delle pulci. 2 

3. omissis 3 
4. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, 

oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e 
decoro. 

5. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino: una volta effettuato lo scarico 
delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio. 

 
 

Art. 3 
Giorni ed orario di svolgimento 

 
1. Il mercatino delle pulci si svolge durante il periodo estivo con calendario concordato di anno 

in anno. 
2. L’orario di svolgimento è di norma fissato nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 20:00. 

Le modifiche all’orario sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, nel rispetto delle 
norme di ordine e sicurezza pubblica.4 

3. Lo spazio assegnato dovrà essere liberato da ingombri e da rifiuti entro un’ora dal termine 
fissato per la chiusura. 

4. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze l’Amministrazione comunale può 
modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercatino delle pulci. 

 
 

Art. 4 
Requisiti dei partecipanti 

 
1. Al mercatino delle pulci possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o 

associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo 
professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi 

                                                 
1 comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013 
2 comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013 
3 comma abrogato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013 
4 comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013 



valore storico o artistico, e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti da 
dichiarare nel modulo allegato A al presente disciplinare: 

a) non siano titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio in sede fissa o su 
aree pubbliche; 

b) non si tratti di artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o 
professionale; 

c) non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla normativa antimadia di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 
575. 

 
 

Art. 5 
Divieti di vendita 

  
1. Nell’ambito del mercatino delle pulci è fatto divieto di dar corso all’esposizione e/o alla 

vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre 
preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplodenti e 
combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile 
giudizio degli agenti della polizia municipale. 

2. Spetta alla polizia locale intercomunale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che 
espongano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l’esistenza di un commercio 
vero e proprio e, parimenti, vietare l’esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e 
non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare. 

 
 

Art. 6 
Comportamenti e obblighi degli espositori 

  
1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri 

partecipanti e del pubblico, pena l’immediato allontanamento dal mercatino, che potrà 
essere disposto dalla Polizia Locale Intercomunale. 

2. Nello specifico all’espositore è fatto divieto di: 
a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercatino delle pulci o 

rientranti nelle categorie di cui al punto 5 del presente disciplinare; 
b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante 

l’impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il 
pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari; 

c) dar corso all’esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi; 
d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi; 
e) accantonare materiali al di fuori dell’area assegnata; 
f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l’area assegnata; 
g) allestire l’esposizione prima dell’orario fissato per l’avvio dell’attività del mercatino 

delle pulci; 
h) permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino delle pulci; 
i) allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini; 
j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio 

posteggio espositivo. 
3. Di contro, all’espositore è fatto obbligo di: 

a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione; 
b) mantenere pulita l’area assegnata; 
c) rispettare lo spazio assegnato; 
d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell’ambito del presente 

disciplinare e ne contesto della normativa vigente. 



4. Gli espositori non possono recriminare il diritto a un posto fisso, essendo la dislocazione 
delle bancarelle stabilita in base alle diverse tipologie di merci esposte. In caso di contrasti, 
come indicato al successivo art. 8, l’inadempiente sarà allontanato. 

 
 

Art. 7 
Gestione della manifestazione 

  
1. L’organizzazione e la gestione della manifestazione denominata mercatino delle pulci può 

essere affidata a terzi, sulla base di una convenzione.. 
2. Il soggetto gestore prenderà carico dello svolgimento dell’intera manifestazione, 

coadiuvando il personale della Polizia Locale Intercomunale nel controllo mattutino e nella 
vigilanza giornaliera, al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. 

 
 

Art. 8 
Controllo 

 
1. Il controllo sarà curato dalla persona referente e dall’Amministrazione comunale tramite gli 

Organi addetti al controllo previsti dalle norme vigenti. 
 Il controllo dovrà essere mirato alla verifica: 

a) che le merci esposte siano effettivamente vecchie ed in ogni caso usate e non vi 
siano  merci contraffatte, alterate, danneggiate, manipolate in modo tale da 
ingannare il  potenziale acquirente; 

b) che le merci trattate siano di proprietà dell’espositore; 
c) che le merci esposte non siano oggetto di furto, ricettazione o altri esercizi illegali; 
d) che fra le merci esposte non vi siano ori, pietre preziose o quant’altro di cui al 

precedente art. 5; 
e) che gli espositori o loro familiari non siano commercianti o artigiani e che non siano 

possessori di partita IVA; 
f) in ogni caso di qualsiasi altra situazione a garanzia del corretto svolgersi 

dell’iniziativa; 
g) l’espositore inottemperante verrà dapprima diffidato e in caso di recidiva si 

procederà all’allontanamento definitivo dal mercatino ad insindacabile giudizio del 
personale della Polizia. 

 Per un maggior controllo l’organo di vigilanza potrà fotografare e filmare le bancarelle con 
la merce in esposizione riservandosi eventuali future verifiche e controlli finalizzati al 
rispetto del presente regolamento. 

 
 

Art. 9 
Canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 
1. L’utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto 

dal “Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione per spazi ed aree 
pubbliche e relative tariffe” approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 5 febbraio 
2010. 

 
Art. 10 

Responsabilità 
 



1. L’Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di accertamento 
di violazioni eventualmente contestate per infrazioni a leggi fiscali o commerciali, così 
come altre in contrasto con il Codice Penale. 

2. L’accertamento di violazioni a leggi amministrative e/o penali relative all’attività 
comporterà l’allontanamento definitivo dell’espositore dal mercatino delle pulci. 

3. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o lesioni a 
persone eventualmente accertate nella zona interessata all’iniziativa. 

4. L’Amministrazione comunale non risponde delle merci in esposizione, con riguardo al 
prezzo e all’autenticità. 

5. L’acquirente ha facoltà di chiedere all’espositore una dichiarazione di autenticità o di 
proprietà del bene al momento dell’acquisto di oggetti di particolare pregio ed età, nel qual 
caso l’espositore è obbligato a corrispondere a tale richiesta. 

 
 

Art. 11 
Sanzioni 

 
1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione 

amministrativa del pagamento da euro 25,00 ad euro 500,00. 
2. L’espositore può essere allontanato dall’area in caso di gravi violazioni. 
3. La Polizia Locale Intercomunale è incaricata di far osservare le disposizioni di cui al 

presente disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
Allegato A: modello fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 5 



Allegato A – modello fac-simile 5  
Spett.le 
Servizio Attività Produttive 
Comune di Ledro 
Via Vittoria n. 5 
38067 – LEDRO (TN) 

 
MERCATINO DELLE PULCI - ANNO _________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________ (____) il __/__/____  

e residente a ______________________________, via ____________________________________ n. ____,  

tel. ____________________________________ mail ____________________________________________ 

in qualità di: 

□ privato cittadino 

□ presidente dell’associazione ________________________________ con sede a _____________________,   

indirizzo _____________________________, C.F./P.IVA _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
 

D I C H I A R A 
 

□ di partecipare al Mercatino delle Pulci che si svolge sul territorio di Ledro, in qualità di espositore per la 
vendita di oggetti usati di esiguo valore, proprie opere d’arte nonché quelle dell’ingegno a carattere 
creativo, nella/e seguente/i giornata/e, tra quelle previste da apposito calendario approvato: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

□ di non essere titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa o su area pubblica; 
□ di non essere artigiano che vende propri articoli in forma imprenditoriale o professionale; 
□ di non aver riportato condanne penali; 
□ di conoscere il disciplinare e di osservarlo integralmente, assumendo eventuali responsabilità per il 

mancato rispetto dello stesso; 
 

IL BANCO OCCUPA METRI QUADRI ________________ DI SUOLO PUBBLICO 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
______________, lì ____/_____/_____    IL DICHIARANTE  

___________________ 
 
 
ALLEGATO: FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DE L DICHIARANTE  

                                                 
5 allegato modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013 


