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Fiera Arte e Cultura 
Regolamento 

 
Con autorizzazione del Settore al Commercio del Comune di Gorgonzola emessa in data 
14/12/2005 viene riconosciuta ed istituita la Fiera Locale denominata “Arte e Cultura”, che 
si svolge nell’area fieristica rappresentata dalle vie e piazze individuate nella deliberazione 
della Giunta Comunale n 21/05, dal 02/02/05, ogni prima domenica del mese da Febbraio 
a Dicembre, ad esclusione del mese di Agosto, negli spazi concessi con provvedimento 
n.21/05 predisposti dall’Amministrazione Comunale. 
 
Art 1 ) Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione degli spazi dedicati all’attività di 
commercio all’interno dell’area fieristica. 
La manifestazione Fiera Locale denominata Arte e Cultura, autorizzata e patrocinata 
dall’Amministrazione Comunale è organizzata dalla Pro Loco di Gorgonzola, in seguito 
denominata “Comitato Organizzatore”, con sede in Vicolo F. Filzi 3 - 20064 Gorgonzola. 
 
Art. 2 ) Oggetto della Fiera 
a) Trattandosi di Fiera specializzata, sono ammessi alla vendita solo i seguenti articoli: 
 

 Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, 
vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate 
in genere tranne abbigliamento; 

 Oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed 
altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la 
scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, 
macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti 
musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, 
tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli 
da fumo, profumi, militalia ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni 
di animali; 

 Gli hobbisti non possono vendere: opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di 
antichità o di interesse artistico o archeologico. 

 
Gli espositori di cui al presente paragrafo sono operatori commerciali in possesso di tutti i 
requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30/2002, e gli spazi loro 
riservati sono quelli indicati nel successivo articolo 3 
b) Nell’area fieristica saranno inoltre riservati degli spazi per l’esposizione anche di prodotti 
di artigianato locale ed oggetti da collezione, nonché uno spazio a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale per favorire iniziative di carattere 
umanitario/sociale/ambientale. 
L’esposizione negli spazi riservati di cui al presente punto b) ha il solo scopo di consentire 
ai partecipanti di: 

 esporre al pubblico oggetti da loro collezionati, costruiti, raccolti e restaurati 
 incontrarsi e riunirsi per acquisire informazioni utili e necessarie per migliorare la 

conoscenza e perfezionare la loro attività 
 dimostrare al pubblico il contenuto culturale e sociale della loro attività. 

 
Art. 3 ) Individuazione delle aree 
La fiera si svolge a Gorgonzola nell’apposita area costituita da Piazza Italia, Via Italia, 
vicolo Corridoni, Via Cavour, Piazza S. Francesco (lato pedonale) e le aree individuate 
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nella deliberazione della Giunta Comunale n. 21/05, su una superficie complessiva di 
17.754 mq di cui massimo 80% della superficie viene destinata ai vari posteggi. 
 
Art: 4 ) Domande di Partecipazione 
Le domande di adesione dovranno essere indirizzate al Comitato Organizzatore. Nella 
domanda l’interessato dichiara: 
- i dati anagrafici 
- i prodotti venduti/esposti 
- le date di partecipazione 
- la presa visione del presente regolamento e l’accettazione delle norme in esso contenute 
Le domande verranno accolte fino ad esaurimento degli spazi disponibili secondo i criteri 
di cui al successivo Art. 5 ). 
Chi non potesse partecipare deve avvisare preventivamente il Comitato Organizzatore 
telefonando allo 02-95301238/fax 02-95158911. 
 
Art. 5 ) Assegnazione del Posteggio 
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata dal Comitato Organizzatore fino ad 
esaurimento degli spazi disponibili, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: 
a) categoria merceologica ed attinenza all’oggetto principale della Fiera 
b) anzianità di partecipazione 
c) ordine cronologico di ricevimento delle domande. 
Ad ogni espositore verrà assegnato un posto che non potrà essere ceduto dallo stesso ad 
altro espositore. 
 

 I mercatini si terranno tutti all’aperto e avranno luogo con qualsiasi condizione di 
tempo atmosferico. Sarà la Pro Loco stessa a decidere in caso di avverse 
condizioni climatiche se annullare e/o rinviare l’esposizione. 

 E’ fatto divieto agli espositori di abbandonare l’area assegnata nel periodo 
compreso nelle fasce orarie prestabilite (vedi articolo 7), salvo che non ricorrano 
giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo 
il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la 
metà degli operatori della manifestazione. 

 Per esigenze tecniche e di servizio la Pro Loco si riserva la facoltà di cambiare o 
ridurre l’area concessa, senza che questo generi alcun obbligo  risarcitorio in capo 
alla stessa 

 
L’Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la concessione di suolo 
pubblico per motivi di ordine pubblico, per motivi di interesse pubblico o per motivi di forza 
maggiore. Pertanto al concessionario sarà garantito per tutta la durata del mancato utilizzo 
dell’area pubblica un posteggio sostitutivo. 
 
Art. 6 ) Decadenza del Posteggio 
L’operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi: 

 Quando l’operatore provoca gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa 
della manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, 
minaccia, inottemperanza alle disposizioni dettate dalla Pro Loco e dagli organi di 
vigilanza. 

 quando l’espositore abbonato risulti assente, senza giustificato motivo, per tre volte 
consecutive. Agli operatori che hanno versato la quota annuale di sottoscrizione 
verrà comunque garantito un posteggio alternativo. 

 quando occupa uno spazio diverso da quello assegnato 
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 quando vende/espone prodotti diversi da quelli dichiarati 
 
Art. 7 ) Orari della Fiera 
 
Gli espositori dovranno presentarsi entro le ore 8.00 antimeridiane 
Trascorso tale termine il Comitato Organizzatore potrà assegnare i posti risultati 
liberi ad altri richiedenti. 
Ogni spazio dovrà risultare allestito dalle ore 9.00 antimeridiane alle ore 18.00 
(invernale) e 19.00 (estivo). 
Sessanta minuti dopo l’orario di chiusura i posteggi dovranno essere lasciati 
completamente liberi da rifiuti e da attrezzature. 
 
Art. 8 ) Dimensione dei Posteggi ed attrezzature 
Le dimensioni massime stabilite per ciascun posteggio sono le seguenti: 4 mt. fronte e 3 
mt di profondità. 
Gli spazi sono assegnati liberi ed all’espositore compete l’arredamento e le attrezzature 
idonee, così come la verifica ed il corretto montaggio delle stesse e la loro rispondenza 
alle norme di sicurezza. 
Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati all’esterno dell’area della 
Fiera . 
 

 Gli spazi assegnati non possono comprendere i marciapiedi che devono restare 
sempre completamente sgombri. 

 L’operatore si impegna ad usare per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco 
apparecchiature e materiali conformi alle norma vigenti e ad installare detti impianti 
secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.  

 
Art. 9 ) Quota di contribuzione 
Per ogni posteggio (mt.4 frontali x mt. 3 di profondità), la quota di abbonamento annuo alla 
fiera è fissata per il 2010 in € 130.00 e la quota di contribuzione domenicale in € 20.00, 
salvo revisioni della stessa da parte del Comitato Organizzatore. 
La quota di iscrizione e la quota domenicale si intendono per ogni occupazione di uno 
spazio di mt. 4 frontali x mt. 3 di profondità. 
Qualora l’espositore necessiti di uno spazio superiore allo standard, è fissata una quota 
integrativa di € 30,00 (abbonamento annuo) e di € 5,00 (contribuzione domenicale) per 
ogni ulteriore metro frontale occupato. 

 Gli abbonamenti vanno pagati in unica sololuzione la prima domenica del mese di 
febbraio. 

 Previa autorizzazione del Comitato organizzatore, possono essere pagati in due 
rate: una la prima domenica del mese di febbraio, la seconda entro la prima 
domenica del mese di maggio. 

 Se un abbonato non paga entro i termini stabiliti perde il diritto al posto fisso. 
 

Art 10 ) Obblighi dei Concessionari 
Gli espositori sono tenuti al rispetto delle seguenti regole: 

 osservare sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le norme civilistiche e fiscali 
inerenti l’attività 

 tenere una condotta commerciale che garantisca un corretto e sano rapporto con gli 
acquirenti, nel rispetto delle normative vigenti per il commercio. 

 E’ fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal 
presente regolamento. 

REGOLAMENTO Mercatino Arte e Cultura                                                                                            pag. n. 3 di 4 



Pro Loco Gorgonzola . tel. 02 95301238 - fax 02 95158911- www.prolocogorgonzola.191.it                                                               

 Non può essere occupata un’area superiore a quella assegnata. 
 Agli espositori occasionali che si presentano senza nessun preavviso verranno 

assegnati, se disponibili,  gli ultimi posti del mercatino. 
 In ogni caso i partecipanti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e 

di pronto intervento. 
 I partecipanti hanno l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine 

dell’occupazione, devono raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a 
perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 

 Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito. 
 E’ vietato dividere il proprio spazio con altri espositori. 
 E’ vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa. 
 Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di 

negozi. 
 
Art 11 ) Obblighi del Comitato Organizzatore 
Il Comitato Organizzatore si impegna per tutta la durata della manifestazione a garantire i 
seguenti servizi: 
a) Punto informativo con programma manifestazione 
b) Elenco espositori 
 
Art. 12 ) Facoltà degli organizzatori 
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per l’origine, la provenienza e 
l’autenticità delle merci vendute, nonché per il rispetto degli obblighi di legge da parte degli 
espositori. 
Il Comitato organizzatore non risponde di eventuali danni riportati durante lo svolgimento 
della manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione in qualsiasi 
momento in caso di mancato rispetto del vigente regolamento, o per situazioni 
pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita dell’iniziativa. 
 
Art. 13 Pubblicizzazione 
Con la firma e l’inoltro della domanda, i partecipanti alla Fiera Locale “Arte e Cultura” 
dichiarano di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 
 
Gorgonzola, 6 dicembre 2009  
 

    Il Consiglio Pro Loco 
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