
DISCIPLINARE
DI ORGANIZZAZIONE DELLA

FIERA ANTIQUARIA DEL VADARNO

1  La Fiera Antiquaria del Valdarno, istituita dal Comune di Terranuova Bracciolini con Deliberazione della
Giunta Municipale n.205 del 27.03.1991 e successive modifiche, è organizzata la seconda domenica di ogni
mese, escluso agosto, in Terranuova Bracciolini.  
Un’edizione straordinaria della manifestazione è prevista nei giorni di svolgimento della fiera “Festa del
Perdono” che si svolge la quarta domenica del mese di settembre con inizio dal sabato e prosecuzione nei
giorni di lunedì e martedì.

2  Nella Fiera Antiquaria   del  Valdarno  possono  essere  esposti  e venduti  oggetti  di  antiquariato e
modernariato,  cose vecchie ed usate, oggettistica antica,   fumetti,   libri,  stampe oggetti da collezione  e
prodotti  dell’artigianato, opere del  proprio ingegno attinenti allo spirito della manifestazione. 
Nelle aree individuate dal Piano e dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche è possibile
esporre e commercializzare generi diversi da quelli indicati al primo periodo del presente articolo.

3  POSSONO PARTECIPARE ALA FIERA ANTIQUARIA DEL VALDARNO:
A) Gli operatori commerciali in possesso:
1. dell’abilitazione  amministrativa  per  il  commercio  su  area  pubblica,  su  posteggio  o  itinerante,

rilasciata ai sensi della normativa di cui all’art. 9;
2.  nel  caso di vendita  di  cose antiche ed usate  di importo  superiore a quanto indicato nell’art.10,

comma  4,  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  di  commercio  su  aree  pubbliche,  della
dichiarazione resa al Sindaco di vendita di cose antiche ed usate ai sensi dell’art. 126 del TULPS
approvato con R.D. 773/1931 e del registro di cui all’art. 128 del TULPS.

B) I soggetti che espongono per la vendita oggetti frutto di opere del proprio ingegno e/o di proprietà
personale in possesso di autocertificazione, sottoscritta ai sensi degli artt, 38 e 47 D.P.R. 28-12-2000,
n.  445,  nella  quale  si  dichiara,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  2,  lettera  i)  della  Legge Regionale
07/02/2005, n. 28, che gli articoli esposti per la vendita sono opera del proprio ingegno creativo e/o
di proprietà personale.

C) gli artigiani restauratori  e di altre tipologie attinenti  allo spirito della manifestazione iscritti  all’albo
delle imprese artigiane.

D) Gli imprenditori agricoli.

4  AREE DI SVOLGIMENTO
    Tutte le aree  come  da  Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche del  
Comune  di  Terranuova Bracciolini.
L’edizione straordinaria prevista per la Fiera del Perdono viene collocata in un’area che può anche variare di
anno in anno in base al programma di utilizzo degli spazi legato alla “Fiera del Perdono”.
E’ vietata la collocazione dei banchi di qualsiasi genere, per consentire il transito dei mezzi di soccorso nelle
seguenti strade: via Ricasoli, Via Garibaldi, Via Bracciolini, Via Mazzini.

5  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
   Gli interessati a partecipare alla Fiera Antiquaria del Valdarno, se in possesso dei  requisiti    di cui al 
punto 3), dovranno obbligatoriamente  darne  comunicazione   alla   Pro-Loco   di    Terranuova Bracciolini 
organizzatrice    della    manifestazione   Via   Fax   n.055-9737095  Via e-mail - 
proloco.terranuova@gmail.com  o  anche  telefonicamente  al  n.055-9737095    entro  le  ore  12,00  del 
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sabato  precedente la manifestazione, pena  la  perdita   del   posto  abitualmente occupato, solo per quella 
edizione. 

6  ASSEGNAZIONE DEI POSTI
    Nelle aree pubbliche riservate allo svolgimento della manifestazione sarà effettuata in base    al requisito 
del maggior numero di presenze alla stessa, fra coloro che avranno  prenotato     entro le ore 12,00 del sabato
precedente alla manifestazione.
    Per coloro che parteciperanno senza prenotazione  e  saranno  presenti  la  domenica  della    Fiera sarà 
proceduto all’assegnazione dei posti, rimasti eventualmente liberi, tenendo conto dell’ora di arrivo.

7  ORARI
    PERIODO APRILE - OTTOBRE
    Assegnazione posteggi                           dalle ore  7,00  - Ritrovo in Piazza della Repubblica   
    Occupazione dei posteggi                           “    “    7,00  alle ore 8,30  
    Sgombero automezzi area fiera           entro le ore 9.00

    Esposizione e vendita                          dalle ore      8,00  alle ore 19,00 
    Ingresso automezzi nell’area per
    carico merci                                         dalle ore    19,00  alle ore 20,00
    Sgombero posteggio                         entro le ore   20,00   

    PERIODO NOVEMBRE - MARZO
    Assegnazione posteggi                           dalle ore   7,00 – Ritrovo in Piazza della Repubblica         
    Occupazione dei posteggi                          “     “     7,00  alle ore 8,30
    Sgombero automezzi area fiera        entro le ore     9,00 
    Esposizione e vendita                       dalle ore         8,30  alle ore 18,30 
    Ingresso automezzi nell’area
    per carico merci                                dalle ore        18,30 alle ore 19,00  
    Sgombero posteggi                            entro le ore   19,30 
    .   Il pagamento dei servizi collegati al posteggio deve essere effettuato presso i locali della 
        Pro-Loco in Via E.Toti n.6 (traversa di Piazza della Repubblica) dalle ore 8,30 alle ore 9,00
        sarà rilasciata ricevuta che l’espositore è tenuto ad esporre all’esterno del proprio banco 
        espositivo.
    .   L’importo richiesto è suddiviso in tre categorie sulla base dello spazio occupato come segue:
        a – fino a 2 ml. di spazio occupato                                 €.  15,00
        b -  oltre i 2 metri e fino ad un massimo di ml.6            €.  18,00 
        c -  oltre i 6 metri e fino ad un massimo di ml.8            €.  20,00     

E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata  della  Fiera.  In  caso contrario l’operatore, 
salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle  situazioni  atmosferiche,  grave ed improvviso malessere 
fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
Dopo la terza assenza consecutiva e comunque non più di 5 assenze annue l’operatore perderà ogni diritto di
anzianità.

 8 – Nelle aree pubbliche destinate allo svolgimento della Fiera Antiquaria del Valdarno gestite 
       dalla Pro-Loco, in virtù della convenzione stipulata con il  Comune  di  Terranuova  
       Bracciolini è consentita la partecipazione di Associazioni No-Profit ai soli scopi umanitari,  
       raccolta fondi etc. e comunque non a scopo di lucro.
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       Le richieste per occupazione di un spazio, dovranno essere presentate  alla  Pro-Loco  otto 
       giorni prima della manifestazione.
       Lo spazio sarà assegnato a titolo gratuito ed  a  insindacabile  giudizio  degli  organizzatori 
       della Fiera, compatibilmente comunque, con le esigenze primarie degli abituali espositori.  
       La Pro-Loco Terranuova in virtù delle proprie prerogative gestionali della Fiera ritiene di,
       anche   in   considerazione  dell’aspetto  particolare  della  manifestazione principalmente 
       culturale e artistico, non consentire iniziative politiche di  qualsiasi  tipo   all’interno  delle 
       aree destinate alla Fiera Antiquaria del Valdarno.
       Nel rispetto quindi di tali disposizioni e  compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento 
      Comunale per il commercio su aree pubbliche, non saranno accettate le domande che  pervenissero 
      alla Pro-Loco presentate da Partiti Politici, Comitati di cittadini o movimenti riconducibili a soggetti 
     che notoriamente svolgono attività politica.

 9 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento in quanto e se applicabile, 
     al Regolamento Comunale delle aree pubbliche del Comune  di  Terranuova  Bracciolini ed 
     alle   norme   della   Legge  Regionale  7  febbraio  n.2005  n.28  e  successive modifiche ed 
     integrazioni (Codice del commercio).

10 – Il presente disciplinare è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Pro-Loco nella seduta  
        del giorno mercoledì 4 dicembre 2013 con immediata esecutività.

Terranuova Bracciolini, lì 04/12/2013              PROLOCO TERRANUOVA-IL PRESIDENTE
                                                                                                   (Carsughi Rossano)
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