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ALLEGATO alla D.G.M. N.  79  /  23/04/2013 

CONVENZIONE  PER   L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE 

DELLA MOSTRA MERCATO, ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO, 

MODERNARIATO E COLLEZIONISMO 

Il  giorno due  del mese di luglio  dell’anno 2013, presso  la  Residenza 

Municipale sita in Amelia –   Piazza G. Matteotti  n. 3 

TRA 

L’Associazione Culturale   “ ALTERNATIVE CREW ” , avente sede 

legale in  Monte Argentario – Via Appetito Alto n. 94     Codice Fiscale  n° 

91021430532,   rappresentata  dal Sig. FALANCA VALERIO, nato a 

Orbetello   30/07/1987 e residente in Monte Argentario- Via Marconi n. 61, 

C.F. FLNVLR87L30G088Y, nella  qualita’  di Presidente dell’Associazione

    E 

Il  Comune   di   Amelia,  C.F. 00179120555, per  il   quale   interviene  il Sig. 

Sergio Pricano  nato ad Amelia il 25 maggio 1957 , in qualità di Responsabile 

del Servizio Attività Produttive , Settore  6 in esecuzione  della  Deliberazione 

della Giunta Comunale  n° 79 del 23/04/2013   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Il Comune di Amelia 

e l'Associazione Culturale  Alternative Crew 

convengono quanto segue: 

 Il Comune di Amelia, in qualità di promotore   affida, 

all'Associazione Culturale Alternative Crew,  

l’organizzazione e la gestione della  Mostra Mercato “ 



 

 

2

ANTIQUARIATO SOTTO LE MURA” , che ha come 

caratteristica principale l’allestimento di banchi espositivi 

da parte di privati con lo scopo di effettuare vendita e 

scambio di merci di diverso genere ed origine come 

previsto dalla normativa vigente. 

 La "Mostra Mercato" avra’  luogo ogni 4° e 5° sabato e 

domenica di ogni mese,    e nei tre giorni antecedenti il 25 

dicembre. 

 Al fine di rendere più caratteristiche le giornate della 

"Mostra Mercato" possono  essere organizzate, in 

concomitanza ad esse, delle iniziative  complementari allo 

scopo di richiamare un maggior numero di visitatori.  

 Per permettere una opportuna programmazione sia da 

parte delle realtà locali (commercianti, gestori pubblici, 

ecc.) sia da parte dei promotori, l'Associazione Culturale 

Alternative Crew, in stretta collaborazione ed accordo con 

il Comune di Amelia, predisporrà un calendario 

particolareggiato, con la definizione delle varie iniziative. 

 L’ubicazione designata sarà Viale dei Giardini, ma in 

giornate particolari, definite preventivamente dalle parti 

contraenti, la "Mostra Mercato" potrà svolgersi in altri 

spazi altrettanto adeguati, secondo apposite deliberazioni 

della Giunta Comunale.  

 La presente convenzione ha validità triennale a decorrere 

dal giorno della firma. L’Amministrazione Comunale si 
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riserva la facoltà di rinnovare su richiesta scritta 

dell’Associazione la collaborazione in oggetto , entro 

quattro mesi prima della scadenza, mediante 

sottoscrizione di una nuova convenzione . 

 Le iniziative verranno concordate con l’amministrazione 

comunale sulla scorta del progetto di iniziative presentato 

annualmente dall’Associazione. 

 Il Comune di Amelia in occasione di eventi straordinari o 

eccezionali, si riserva di trasferire in altro luogo idoneo  

preventivamente concordato dalle parti, la mostra mercato 

dell’antiquariato.  

 Il Comune di Amelia, in qualità di promotore della "Mostra 

mercato" si impegna a: 

a) concedere all'Associazione Culturale Alternative Crew   

tutti i permessi amministrativi, di propria competenza, 

necessari alla buona riuscita di ogni manifestazione 

prevista ed alle manifestazioni collaterali concordate; 

b) concedere all'Associazione Culturale Alternative Crew nei 

periodi concordati, l'occupazione del suolo pubblico con 

pagamento dell’imposta Tosap, prevista dalla normativa 

vigente, anche in forma forfettaria ; 

c) rendere liberi gli spazi interessati apponendo il divieto di 

sosta con rimozione durante il periodo di effettuazione 

della "Mostra Mercato", nonché alla revoca del luogo ove 

si svolge la mostra stessa; 
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d) fornire una presa di energia elettrica, della pubblica 

illuminazione, negli spazi interessati dalle manifestazioni; 

e) concedere all'Associazione Culturale Alternative Crew    

la possibilità di   coinvolgere d’intesa con 

l’Amministrazione, soggetti terzi   nell'organizzazione delle 

attività parallele alla ‘Mostra Mercato’; 

f) concedere all'Associazione Culturale Alternative Crew la 

facoltà di richiedere,   agli espositori, eventuali forme di 

contributo; 

g) concedere all'Associazione Culturale  Alternative Crew   

la possibilità di utilizzare alcuni spazi delle diverse forme 

di pubblicità, per la promozione della ‘Mostra Mercato’, in 

maniera autonoma e nel rispetto della normativa specifica 

in materia; 

h) concedere all'Associazione Culturale  Alternative Crew   

la possibilità di utilizzare lo stemma del Comune di Amelia 

nella promozione della ‘Mostra Mercato’, nei modi stabiliti 

dal Responsabile del Settore competente;  

i) concedere all'Associazione Culturale  Alternative Crew   

l’autorizzazione ad affiggere le relative pubblicità 

usufruendo dei benefici di legge; 

j) L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di 

richiedere all’Associazione  Alternative Crew   

l’organizzazione di mercati straordinari in occasioni di 

particolari giornate che si verranno a creare; 
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k) L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la 

rescissione anticipata della convenzione nel caso di gravi 

inadempienze su quanto previsto dalla presente o per 

gravi violazioni di carattere amministrativo e/o penale; 

l) Spetta all’ Ufficio Attività Produttive – SUAP ed al 

Comando Polizia Municipale il controllo e la vigilanza   sul 

buon andamento dell’attività convenzionata; 

m) L'Associazione  Alternative Crew, si impegna ad 

organizzare opportunamente ogni manifestazione ed in 

particolare:  

a) a farsi carico dell’invito degli espositori nelle forme più 

opportune (posta, telefono, fax, pubblicità, inserzioni su 

stampa specializzata, ecc.) specialmente nei territori 

esterni al Comune di Amelia, cercando anche di favorirne 

l’incremento  numerico; 

b) a garantire la presenza di almeno un socio 

dell'Associazione, nei giorni di della ‘Mostra Mercato’, che 

controlli il regolare allestimento e svolgimento della 

manifestazione, dalle ore 7,00 fino al termine; 

c) a predisporre ed assegnare, ad ogni espositore, idonei 

spazi opportunamente ricavati nei luoghi di svolgimento 

della ‘Mostra Mercato’; 

d) a predisporre, consegnare e ritirare appositi moduli su cui 

ogni espositore dichiari, sotto la propria responsabilità, le 

generalità complete, il codice fiscale e che i prodotti messi 
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in mostra sono esclusivamente provenienti da ingegno 

creativo, collezioni private, ritrovamento in cantine, 

magazzini, soffitte, ecc., e che comunque non vengono 

acquistati per essere rivenduti al consumatore.  I moduli 

compilati e sottoscritti  sono poi consegnati in visione  

entro il terzo giorno successivo alla manifestazione 

All’Ufficio Attività Produttive – SUAP , il quale, effettuati gli 

opportuni controlli  li riconsegnerà al responsabile dell’ 

Associazione;  

e) a realizzare differenti ed opportune forme di 

pubblicizzazione delle varie manifestazioni attraverso 

volantini, depliant, stendardi, avvisi, tali da richiamare 

visitatori e pubblico sia dalla Provincia di Terni che dalle  

Province limitrofe; 

f) L’Associazione  Alternative Crew   dovrà impegnarsi a far 

si che le iniziative da essa promosse ed organizzate siano 

svolte in armonia con le altre manifestazioni organizzate o 

dall’Amministrazione Comunale o dai vari comitati 

costituitisi allo scopo di festeggiare i vari Santi Protettori. 

g) L’associazione Alternative Crew   si impegna a 

presentare alla fine dell’anno, entro e non oltre il 31 

gennaio, una relazione conclusiva sull’attività svolta 

corredata dalla rassegna stampa ed altra documentazione 

che si riterrà opportuno richiedere e produrre. 

h) L’Associazione si impegna al termine della mostra 
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mercato a ripulire, gli spazi occupati dagli espositori. 

 L’Associazione riconosce al Responsabile del settore 6, 

la competenza per l’adozione di atti, per l’attuazione delle 

norme della presente convenzione e per la disciplina delle 

diverse fasi della manifestazione, (promozione, 

organizzazione, gestione, etc.). 

 Nel caso di scioglimento dell’Associazione Alternative 

Crew, la presente convenzione si intende automaticamente 

revocata. 

Per l’Associazione Culturale “  Alternative Crew   “   

Il  Presidente   f.to  Falanca Valerio 

    Per il Comune di Amelia  

   Il  Responsabile del Servizio  f.to  Sergio Pricano 

 


