
 
 

CITTA’ DI LECCE 

Settore Innovazione Tecnologica, Agenda digitale e Open Data, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese 

 

IL DIRIGENTE 
 

A  V  V  I  S  A 
 

È indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi nell’ambito della 
 

“MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL MODERNARIATO” 
 

ANNO 2022 
 

in esecuzione del relativo Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 14.9.2005. 
La  “Mostra Mercato dell’Antiquariato e Modernariato” è una manifestazione di commercio tematica su aree pubbliche, specializzata in mobili, articoli vari, manufatti ed oggetti di antiquariato e d’epoca, libri, 
francobolli, monete, medaglie ed affini, oggettistica e collezionismo, mercanzie vecchie. A tal fine per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 100 anni, quelli d’epoca gli oggetti vecchi di 
almeno 50 anni, quelli di modernariato gli oggetti vecchi di almeno 40 anni, facendo riferimento, per tutti, alla data di costruzione dell’oggetto stesso. 
La mostra mercato ha durata annuale e si tiene l’ultima domenica di ogni mese in Via XX Settembre. 
Nell’ambito della mostra mercato in questione, i posteggi per l’anno 2022 sono ripartiti nelle seguenti tre sezioni:  

a) Nr. 40 posteggi per la Sezione I riservata a mobili ed oggetti di antiquariato e d’epoca, di cui: 
n. 33 da 50 mq. ca. (fronte 10 m. x 5 m. prof.) 
n.   1 da 40 mq. ca. (fronte   8 m. x 5 m. prof.) 
n.   6 da 30 mq. ca. (fronte   6 m. x 5 m. prof.) 

b) Nr. 27 posteggi per la Sezione II riservata a mobili ed oggetti di modernariato, mercanzie vecchie e da collezionismo (mobili ed oggetti vecchi di almeno 40 anni, monete, 
medaglie, libri, ecc.), di cui: 

n. 22 da 50 mq. ca. (fronte 10 m. x 5 m. prof.) 
n.   2 da 40 mq. ca. (fronte   8 m. x 5 m. prof.) 
n.   2 da 30 mq. ca. (fronte   6 m. x 5 m. prof.) 
n.   1 da 25 mq. ca. (fronte   5 m. x 5 m. prof.) 

c) Nr. 6 posteggi per la Sezione III riservata a scambisti (n. 3 per il baratto e n. 3 per hobbisti). 
Per ottenere l’assegnazione di un posteggio nella “Mostra Mercato dell’Antiquariato e Modernariato” anno 2022, gli interessati devono presentare al Comune – Via Rubichi n. 1 – 73100 Lecce apposita 
domanda che dovrà pervenire entro e non oltre il 30.11.2021, pena esclusione. 
A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della domanda, se inviata per posta con raccomandata, la data di invio se presentata tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it, 
ovvero la data del protocollo generale apposta sull’istanza, se presentata personalmente dal richiedente. 
 
Accesso alla SEZIONE I e II. 
Possono partecipare alla suddetta mostra mercato, Sezioni I e II, i soli operatori commerciali che trattano le merceologie sopra indicate e che siano in regola con le autorizzazioni amministrative e con le 
iscrizioni di legge, nonché agli artigiani restauratori regolarmente iscritti all’Albo artigiani, muniti di regolare autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773 e 
s.m.i., ovvero delle iscrizioni e/o comunicazioni previste per legge. 
Le domande di partecipazione al Mercatino per le sezioni I e II della mostra mercato, sopra indicate, dovranno essere redatte secondo il modello predisposto dal Settore Politiche Culturali, Valorizzazione 
Monumentale,Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio e dovranno contenere: 

a) i dati anagrafici e codice fiscale e/o P.I. del richiedente; 
b) i numeri e le  date delle autorizzazioni possedute dal richiedente, nonché gli Enti che le hanno rilasciate; 
c) il numero d’iscrizione alla Camera del Commercio – Registro Imprese o il numero di iscrizione all’Albo Artigiani; 
d) il recapito telefonico; 
e) la sezione merceologica cui l’interessato intende partecipare (solo una sezione); 
f) l’ampiezza del posteggio che il richiedente desidera occupare; 
g) la dichiarazione di aver preso visione del relativo regolamento comunale e di accettarne incondizionatamente gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la partecipazione alla mostra mercato; 
h) la dichiarazione che l’impianto elettrico che dovrà essere eventualmente utilizzato sul posteggio sia conforme alle vigenti norme di sicurezza; 
i) l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui il richiedente è eventualmente subentrato, in caso di recente acquisizione dell’azienda; 
j) l'esatta indicazione degli articoli trattati, rientrante comunque nei prodotti indicati nel  regolamento; 
k) ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda; 
l) la firma del richiedente in calce alla domanda; 
m) fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
n) per i soli operatori commerciali ed artigiani extracomunitari, copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità. 

La mancata indicazione di quanto previsto alle precedenti lettere a), c), e), g) ed l), ovvero l’indicazione di due sezioni contemporaneamente di cui alla precedente lettera e), comporterà l’inammissibilità della 
domanda. 
Le domande concernenti prodotti non compresi nella specializzazione merceologica della mostra mercato, saranno ritenute parimenti inammissibili. 
Sulla scorta delle domande pervenute, sarà formata la graduatoria, ordinata secondo le Sezioni  I e II, relativa all’assegnazione dei posteggi per l'anno 2022, sulla base dei seguenti criteri di priorità:  

 anzianità nell’autorizzazione amministrativa nella tipologia antiquari: 0,5 punti per ogni anno di anzianità di licenza per un massimo di 25 punti; 

 anzianità di presenza nelle precedenti edizioni del Mercatino: 2 punti per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di 24 punti; 

 iscrizione camerale e fiscale nella tipologia antiquari: 20 punti; 

 iscrizione ad associazioni riconosciute del settore antiquariato: 5 punti; 

 autorizzazione per il commercio di opere d’arte e di interesse storico artistico: 10 punti. 
 
Accesso alla SEZIONE III 
Nell’ambito della mostra mercato sono riservati posteggi, nel numero sopra indicato, per l’attività di scambio (baratto ed hobbisti). 
L’attività di scambio può essere esercitata solo sugli spazi delimitati nella III Sezione sopra indicata. 
L’attività del baratto o di scambio hobbistico non può essere esercitata dai rigattieri. Sono altresì esclusi da tali attività i commercianti (sia al dettaglio che all’ingrosso) e gli artigiani che commerciano o 
trattano esclusivamente gli articoli (oggetti, manufatti, ecc.) che collezionano o che rientrano nell’attività hobbistica, nonché coloro i quali esercitano, in qualsiasi modo, altra attività diretta alla vendita degli 
stessi oggetti, sia al dettaglio che all’ingrosso (rappresentanti, mediatori, ecc.).  
I soggetti ammessi alla Sezione III possono esporre gli oggetti solo saltuariamente. A tal fine essi non possono esporre per più di tre volte consecutivamente nell’anno 2022. 
Per ottenere l’assegnazione di uno spazio nell’ambito della Sezione III della mostra mercato, gli interessati devono produrre apposita istanza, nei termini sopra fissati. 
Le domande di partecipazione alla Sezione III della mostra mercato, dovranno essere redatte secondo il modello predisposto da questi Uffici e dovranno contenere: 

a) i dati del richiedente: nome e cognome, codice fiscale, residenza; 
b) il recapito telefonico; 
c) l’esatta indicazione che intende partecipare all’assegnazione di un posteggio nella III Sezione della mostra mercato riservata al “baratto”; 
d) l’eventuale tipologia (superficie) del posteggio che desidera utilizzare; 
e) l'esatta descrizione (quantità e tipologia) della merce che intende barattare o vendere, rientrante comunque tra quella di cui all’art. 2 del regolamento;  
f) la dichiarazione di accettare incondizionatamente le norme e le clausole contenute nel relativo regolamento e nel presente bando; 
g) la dichiarazione di non svolgere alcuna delle attività che danno luogo all’esclusione del richiedente dal “baratto” o dallo “scambio hobbistico”; 
h) ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda; 
i) firma del richiedente con allegato copia di un documento d’identità in corso di validità. 

La mancata indicazione di quanto stabilito alle precedenti lettere a), c), e), f), g) ed i) determina l’inammissibilità della domanda. 
Per l’assegnazione dei posteggi agli interessati, sarà formata apposita graduatoria sulla scorta delle istanze regolarmente pervenute. A tal fine a ciascun richiedente è attribuito un punteggio pari a 100, che 
è diminuito di un punto per ogni giornata di presenza nel mercato registrata nelle precedenti edizioni ed aumentato di un punto per ogni anno di età del richiedente. A parità di punteggio, avrà precedenza la 
persona di età più avanzata ed in caso di ulteriore parità si deciderà con sorteggio. 
 
Norme comuni 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo del posteggio è assoggettato al preventivo pagamento, per l’intero periodo autorizzato, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa per la 
raccolta di rifiuti, di ogni altro onere relativo a servizi attinenti lo svolgimento della mostra mercato. 
Nell’ambito della mostra mercato, un soggetto può essere titolare di un solo posteggio.  
La graduatoria, formata secondo quando indicato nel presente avviso, sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune e presso gli Uffici del Settore Innovazione Tecnologica, Agenda digitale e Open Data, 
Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese entro il 31.12.2021. 
L’assegnazione dei posteggi per l’anno 2022 avverrà il giorno 30.1.2022, alle ore 7,00, presso la mostra mercato in Via XX Settembre. 
 
I modelli di domanda possono essere ritirati presso il “Front Office” del Settore Innovazione Tecnologica, Agenda digitale e Open Data, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese - Via G. 
Palmieri n. 23, presso l’U.R.P. – Via Rubichi n. 1, o essere stampati, insieme al regolamento comunale per la disciplina della “Mostra Mercato dell’Antiquariato e Modernariato”, dal sito istituzionale internet 
all’indirizzo www.comune.lecce.it. 
Lecce, lì  

Il Dirigente 
Dott. Salvatore Laudisa 


