
 
MERCATINO D’ALTRI TEMPI – ROVERETO 

primo sabato del mese anche se festivo (ad esclusione di gennaio) 
 

PREMESSA 
 

L’accesso al mercatino, è riservato esclusivamente a privati cittadini, associazioni “no profit” e a hobbisti, con 
esclusione tassativa di chi opera nel commercio e nell’artigianato o in ogni modo svolga attività con carattere 
d’impresa. E’ inoltre regolato dalle norme previste dalla deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di 
Trento n.1648/2015; avente quale oggetto lo svolgimento dell’attività hobbistica: approvazione della 
deliberazione prevista dall’art. 20 ter, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 (legge provinciale sul 
commercio).  
Gli spazi espositivi sono di norma: Piazza Malfatti, Piazza Damiano Chiesa e Via Tartarotti (tratto compreso tra 
l’incrocio di Via Carducci e Piazza Damiano Chiesa); per comprovate necessità l’Amministrazione Comunale si 
riserva la possibilità di modifiche.   
Le superfici espositive vengono assegnati di volta in volta a giudizio insindacabile degli incaricati, non esistono 
spazi assegnati in via continuativa. 
 

OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI 
 

1. mantenere un comportamento corretto e consono all’ambiente che li circonda nel rispetto degli altri 
espositori e del pubblico, pena l’allontanamento dal mercato; 

2. gli orari di accesso alle aree del mercatino sono: non prima delle ore 7.30, e di sgombero non oltre le ore 
18.30; pertanto, è fatto divieto assoluto d’ingresso prima dell’orario suindicato; 

3. dopo lo scarico della merce, gli automezzi devono essere allontanati dal mercato; 
4. per problemi di sicurezza e regolarità nello svolgimento del mercatino gli espositori si possono 

allontanare prima dell’orario previsto solo per motivate ragioni, previa autorizzazione; 
5. lo spazio a disposizione per ogni espositore non deve superare la superficie massima di mq. 6; 
6. mantenere pulito lo spazio assegnato; 
7. la merce venduta deve essere di proprietà o realizzata dal soggetto stesso purché non rientrante nella 

categoria dell’antiquariato anche minore, con  esclusione espressa di beni di cui si possa fare rivendita. E’ 
inoltre vietata l’esposizione e la vendita di animali vivi, armi, materiale pericoloso (sostanze esplodenti, 
combustibili ecc.), oggetti preziosi e/o pietre preziose,  merci ingombranti; 

8. su ogni articolo è obbligo esporre il cartellino con il prezzo; il valore del singolo oggetto esposto non può 
superare l’importo di 200 euro, mente tutta la merce esposta non può superare complessivamente il 
valore di 1.000 euro (art. 20ter L.P. n. 17/2010). 

9. Tutti i soggetti che manifestano la propria disponibilità alla partecipazione ai mercati riservati, devono 
essere in possesso del tesserino identificativo con almeno uno spazio libero da vidimare per la 
manifestazione in corso. La mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo, al mercato 
nella data assegnata, comporta l’esclusione alla partecipazione per le prossime due edizioni. 

10. Il titolare del tesserino da hobbista, deve essere presente al mercato, e non può essere sostituito, inoltre, 
il tesserino deve essere messo in vista sul proprio banco. 

11. E obbligo informarsi su eventuali modifiche alla  disciplina riguardante l’attività da hobbista, prevista con 
delibera Giunta Provinciale di Trento all’art. 20ter L.P. 17/2010. 
 

12. E’ fatto divieto di: 
a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al mercatino; 
b) pubblicizzare in forma diretta e indiretta le merci in esposizione, mediante l’impiego di cartelli, sia  

verbalmente sia con l’esposizione di cartelli tipo sconti, svendite, offerte, occasioni e similari; 
c) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi; 
d) accantonare materiali all’esterno dell’area assegnata; 
e) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l’area assegnata; 



f) allestire l’esposizione prima dell’orario fissato per l’avvio dell’attività del mercatino; 
g) permanere sul luogo dopo l’orario di chiusura del mercatino; 
h) allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini; 
i) danneggiare o imbrattare la pavimentazione o le facciate di edifici adiacenti al proprio spazio 

espositivo; 
j) di generatori di corrente anche se silenziati; 
k) di impiantistica sonora o amplificante, così come la distribuzione pubblicitaria di stampati e dépliant; 

 
Di contro è fatto obbligo di: 
a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari del mercatino; 
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 

nel contesto della normativa vigente, e ogni eventuale istruzione del gestore; 
e) mantenere sgombre le vie di fuga e di sicurezza, così come gli ingressi agli usi civici; 
f) provvedere, al termine dell’iniziativa, a un’accurata pulizia della zona occupata, depositando i rifiuti 

negli appositi contenitori, laddove presenti, nel rispetto della raccolta differenziata vigente nel 
territorio comunale e negli spazi indicati; 

g) qualora non siano presenti i contenitori o sia esaurito lo spazio in essi, i rifiuti dovranno essere 
accatastati in maniera ordinata, ai margini della strada e comunque nell’ambito  del posto occupato, 
ed in modo tale da impedire agli agenti atmosferici di disperderli nell’area circostante; 

h) di non danneggiare o imbrattare pavimentazioni o facciate di edifici adiacenti al proprio banco. 
L’operatore che verrà ritenuto responsabile sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni causati; 

i) nel caso di oggetti di particolare pregio ed età, al momento dell’acquisto l’espositore, su richiesta del 
cliente, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di autenticità e di proprietà del bene stesso. 
 

VIOLAZIONI – SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 

1) articolo 58, comma 1, della L.P. 17/2010: "la vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del 
tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter o in possesso di tesserino identificativo privo della 
vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro".  Il meccanismo applicativo delle sanzioni prevede che la 
quantificazione della sanzione sia la seguente: il doppio del minimo o un terzo del massimo (ossia 
l'ipotesi più favorevole). Nel caso di specie euro 600,00; 
 
2) la mancata esposizione del prezzo di vendita, indicato in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso 
di unico cartello (come previsto dall'art. 21 della L.P. 17/2010) è punita, a norma dell'articolo 52, comma 
7, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro - per il meccanismo 
sopra descritto sanzione di euro 200,00; 

 
3) la violazione di quanto disposto dall'articolo 20 bis del regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010 
ossia: valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a 1.000 euro ed il valore del 
singolo prodotto non può essere superiore a 200 euro, a norma dell'art. 22 del regolamento stesso è 
punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro - per il meccanismo sopra 
esposto sanzione di euro 200,00. 

 
 
 

 
Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell’attività hobbistica locale, contenendo nello stesso 
tempo fenomeni non corretti di pendolarismo da parte di soggetti provenienti da altre regioni, i Comuni, nel 
disciplinare di cui all’articolo 20 ter, comma 4 della legge provinciale n. 17/2010, stabiliscono una riserva di 
posti, comunque non inferiore al 50% (50 per cento) dei posti complessivi, da assegnare in via prioritaria con 
le procedure di selezione di cui ai punti precedenti agli hobbisti residenti nella provincia di Trento. 

 
 


