
 

             
                                   
 

REGOLAMENTO DEL MERCATINO 
“La Soffitta in piazza” e “L'Angolo del libro usato”  

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina il mercatino “La Soffitta in piazza” e “L'Angolo del libro usato”. 
Le variazioni alle caratteristiche del mercatino, sempreché non riguardino le disposizioni fissate 
con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso. 

 

Art. 2  – Ente organizzatore – Scopi 
L'Ente organizzatore della manifestazione è l’Associazione Pro Loco Pordenone APS 
Il mercatino si inserisce tra le attività della Pro Loco Pordenone con lo scopo di valorizzare e 
promuovere la Città tramite eventi sociali e culturali. 
La “Soffitta in piazza” e “L'Angolo del libro usato” è una manifestazione senza scopo di lucro, che 
vuole essere occasione d’incontro, di scambio culturale e di mercato ad offerta, aperto a privati 
che vogliono scambiare o vendere occasionalmente i propri beni usati, senza valore artistico e 
non acquistati per l'occasione. 
 

Art. 3 - Tipologia del mercato – merce ammessa e divieti 
E’ ammesso esporre, scambiare o porre in vendita beni usati quali: 

• libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, manifesti, fotografie e altro materiale 
cartaceo, oggettistica varia, vecchi arnesi ed attrezzi, piccoli elettrodomestici, abbigliamento 
e tessuti, casalinghi, stoviglie, orologi, mobili e complementi d’arredo, biciclette, giochi e 
modellismo, bigiotteria, dischi e strumenti elettronici. 

E’ fatto divieto di esporre, scambiare o porre in vendita: 
• Opere d’arte di interesse storico e/o archeologico e oggettistica con valore artistico; 
• Oggetti d’antiquariato, comprese le imitazioni di oggetti antichi; 
• Materiale riservato ad un pubblico di soli adulti; 
• Cose nuove o copie illegali di opere soggette a copyright. 

I capi di abbigliamento, cinture, borse, ecc., non devono occupare una superficie superiore al 30% 
dello spazio occupato e devono essere sistemati sul banco o su appositi appendiabiti. 
Il titolare dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della 
provenienza e dell’autenticità della merce esposta, offerta al pubblico o messa in vendita. 
 

Art. 4 – Area di svolgimento 
Il mercatino si svolge nella Città di Pordenone in Piazza Risorgimento e zone limitrofe, occupando 
spazi pubblici stabiliti dalle autorità Comunali. 
 

Art. 5 – Periodicità dello svolgimento 
Il mercatino ha luogo di norma l'ultima domenica di ogni mese. 
Di norma nei mesi di Gennaio, Luglio e Agosto i mercatini non avranno luogo e a dicembre verrà 
anticipata la data.  
In caso di maltempo la Pro Loco si riserva di decidere l’annullamento della manifestazione a 
giudizio insindacabile della Commissione preposta. 
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Art. 6 – Orari 
Per lo svolgimento delle varie operazioni devono essere osservati i seguenti orari: 

• esposizione/scambio/vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 17.30; 
• lo spazio espositivo sarà a disposizione dalle ore 8.00 e dovrà essere occupato entro le ore 

8.30. Dopo tale orario potrà essere assegnato ad altri, a discrezione degli organizzatori; 
• gli automezzi degli espositori avranno accesso all'area adiacente lo spazio espositivo per 

un tempo strettamente necessario al carico/scarico della merce nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle 17.30 alle 19.00.  
             Successivamente dovranno essere parcheggiati nelle zone consentite. 
Nota bene: E’ severamente vietato entrare con automezzi per scarico e carico 
nell’area della Fontana (Piazzetta Demetrio Moras). 

 

Art. 7 – Iscrizioni 
I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno essere maggiorenni e 
presentare apposita richiesta, compilando il modulo d’iscrizione. 
La domanda d’iscrizione è scaricabile dal sito dell’Associazione, all’indirizzo 
www.prolocopordenone.it  e potrà essere presentata dal 1° giorno del mese di svolgimento del 
mercatino fino al 12° giorno antecedente la manifestazione: 

• direttamente presso la sede della Pro Loco; 
• tramite email all’ indirizzo mercatinipordenone@gmail.com. 

Sono ammesse le iscrizioni in abbonamento. 
L’abbonamento è riservato solo ai soci in regola con il tesseramento, ha durata di quattro mesi 
(Febbraio/Maggio – Settembre/Dicembre). 
 
Art. 8 – Ammissione 
Le domande d'iscrizione verranno ammesse con le seguenti priorità: 

1. residenti nel Comune di Pordenone; 
2. socio della Pro Loco in regola con il tesseramento; 
3. ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 
Non sono ammessi operatori professionali e commercianti con Partita IVA, titolari di licenze di 
attività commerciali in sede fissa o ambulante. 
Eventuali richieste da parte di Associazioni senza scopo di lucro, saranno valutate di volta in volta 
ad insindacabile giudizio della Pro Loco. 
Un'apposita commissione vaglierà le domande, provvederà a redigere la graduatoria tramite 
programma informatico e assegnerà gli spazi espositivi. 
La conferma dell'accettazione della domanda sarà comunicata tramite messaggio sms o whatsapp 
al numero di cellulare presente nella domanda d’iscrizione.  
 
Art. 9 – Contributo spese 
L'espositore è soggetto al pagamento di una somma quale contributo spese per l’occupazione del 
suolo pubblico e spese generali di gestione; tale importo sarà aggiornato di anno in anno in base 
ai reali costi sostenuti dall’ente organizzatore. 
E’ previsto il rimborso della quota  versata solo per: 

• eventuali annullamenti del mercatino prima delle ore 9.00 in caso di maltempo; 
• impossibilità di partecipare comunicata entro il martedì precedente la manifestazione; 
• cause di forza maggiore ad insindacabile giudizio della Pro Loco Pordenone. 

 
Art. 10 – Spazio Espositivo per tutti è pari a mt. 3 x 3 
Sono disponibili tre tipologie di spazi espositivi: 

1. gazebo + 1 tavolo + 1 sedia; 
2. spazio espositivo mt. 3x3 con gazebo  proprio; 
3. solo spazio espositivo 3x3. 
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E’ SEVERAMENTE VIETATO POSIZIONARSI 
SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA PRO LOCO. 

 
 
Art. 11 – Gestione dello spazio espositivo e responsabilità 
La gestione dello spazio espositivo è a carico dall'assegnatario. 
Per avere accesso all'area dovrà essere esibita su richiesta dei responsabili, la documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento del contributo spese. 
Lo spazio espositivo non dovrà mai rimanere incustodito: è obbligatorio fornire il nominativo della 
persona che, eventualmente, collabora con il titolare. 
Con l’uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti 
da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui restano esclusi il Comune di Pordenone e 
l'Associazione Pro Loco Pordenone organizzatrice. 
Il Comune di Pordenone e l'Associazione Pro Loco Pordenone APS non risponderanno dei furti, 
dei danni ai materiali e merci esposte e degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello 
svolgimento del mercatino. 
 

Art. 12 – Vigilanza 
All'Associazione Pro Loco Pordenone APS è demandato il compito di vigilare affinché nell’area del 
mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento; saranno presenti 
dei soci incaricati che potranno rilevare le eventuali inadempienze, citate nell’Art 13 
Obblighi/divieti,   riportarle al Consiglio che potrà decidere l‘eventuale espulsione. 
La Pro Loco APS si riserva di allontanare l'espositore che tiene un comportamento scorretto e/o 
offensivo nei confronti del personale dell’organizzazione, degli altri espositori, dei visitatori o  che 
reca danno o discredito al buon esito della manifestazione.  
L'espositore che nonostante il divieto dovesse ugualmente allestire il banco sarà segnalato alle 
autorità di pubblica sicurezza.  
 

Art. 13 – Obblighi / divieti 
Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di: 
a) contenere le merci e le attrezzature nell’area assegnata; 
b) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di vendita; 
c) non abbandonare l'area espositiva prima delle ore 17.30; 
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)  deporre negli appositi bidoni le immondizie prodotte; solo carta e cartoni , tutto il resto ogni 
espositore lo smaltisce presso il proprio domicilio. 
g) divieto di parcheggiare in luoghi non previsti. 
e)  
 
E’ vietato occupare altri spazi al di fuori dello spazio assegnato, impegnare portici, marciapiedi, 
strisce pedonali, vie di fuga, passi carrai, passaggi pedonali, ciclabili o riservati ai mezzi di 
soccorso. 
Lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito e i rifiuti dovranno essere smaltiti  per 
proprio conto dal titolare dello spazio espositivo assegnato dalla ProLoco APS. 
 

Art. 14 – Norme finali 
Il presente regolamento sarà messo a disposizione presso i locali dell’Associazione Pro Loco 
Pordenone APS e sarà pubblicato sul sito del Comune di Pordenone e della Pro Loco stessa; 
potrà inoltre essere modificato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pro Loco 
Pordenone APS in accordo con il Comune di Pordenone, con validità dal mese successivo della 
data di modifica. 
 
Pordenone, 8 gennaio 2019    
                                                                         Il Consiglio della Pro Loco Pordenone 


