DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 164 DEL 17.06.2008
OGGETTO: Indirizzo della Giunta Comunale di organizzare una mostra-mercato nelle
domeniche 13 e 20 luglio 2008 durante la sagra di S. Toscana
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di organizzare su area pubblica, nel corso
della giornata della Domenica in concomitanza con la Sagra di Santa Toscana che si svolgerà dal 11
al 16 luglio 2008 e della Domenica 20 luglio 2008 per la serata fuochi d’artificio, una mostramercato riservata esclusivamente a persone che vogliono esporre o oggetti di propria produzione nel
loro tempo libero o cose vecchie, cose usate, fumetti, libri, stampe e oggetti da collezione da loro
non più utilizzabili, beni comunque di modico valore con eventuale possibilità di vendita;
TENUTO CONTO che in materia di commercio su aree pubbliche sono vigente le seguenti
disposizioni:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare
il Titolo X, articoli dal 27 al 30;
- Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
ed in particolare gli articoli 7 e 9;
CONSIDERATO che l’iniziativa proposta non rientra nell’attività di commercio su aree
pubbliche non configurandosi la tipologia prevista dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 2,
lettera d) e dell’articolo 9, comma 1 (mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono
anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il
comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni
merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate,
l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione a cui partecipano gli
operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le
norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio
dell’autorizzazione con posteggio) in quanto alla mostra-mercato parteciperebbero solamente
operatori non professionali;
PRESO ATTO che per definire un operatore non professionale l’articolo 9, commi 2-3-4,
della L.R. n. 10/2001 stabilisce quanto segue:
- operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni
ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale,
- partecipazione ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno,
- osservanza delle seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia
dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non
cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato,
previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di
una volta nell’anno solare dal comune di residenza,
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto
mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore
è sufficiente l’uso di un unico cartellino,
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a euro 258,23;
CONSIDERATO che tale proposta va ad arricchire le iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale in occasione della manifestazione “Sagra di Santa Toscana” di
antica tradizione, valorizzando quelle attività svolte nel tempo libero da parte di cittadini del
Comune di Zevio che non hanno alcuna finalità di lucro;

RITENUTO OPPORTUNO sottolineare che per la realizzazione di tale iniziativa, che
comunque non rientra nella normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, ci si
avvale delle disposizioni stabilite dall’articolo 9, commi 2-3-4 della L.R. n. 10/2001 per quanto
riguarda i requisiti per la partecipazione alla mostra-mercato da parte degli operatori non
professionale;
CONSIDERATO che alla mostra-mercato possono partecipare gli hobbisti residenti nel
Comune di Zevio per un numero massimo di 20 operatori su una superficie massima di mq. 8 (4x2)
che ciascuno potrà occupare;
TENUTO CONTO che l’operatore non professionale residente nel Comune di Zevio già
munito del tesserino di riconoscimento potrà presentare la domanda di partecipazione alla mostramercato fino al 10° giorno antecedente la manifestazione;
TENUTO CONTO inoltre che, nel caso in cui il numero delle domande superi il numero
massimo, verranno accolte le domande presentate seguendo l’ordine cronologico, oppure, nel caso
in cui il numero delle domande presentate sia inferiore al numero massimo, verranno accettate le
domande di partecipazione alla mostra-mercato da parte di operatori non professionali residenti in
altri comuni del territorio italiano fino al raggiungimento del numero massimo previsto;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire due luoghi di svolgimento per la mostra-mercato:
- Domenica 13 luglio 2008 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 presso la Sede Comunale all’interno del
parco della Rimembranza nell’area indicata nella planimetria allegata;
- Domenica 20 luglio 2008 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 in Piazza Marconi e Corso Cavour
nell’area indicata nella planimetria allegata;
TENUTO CONTO che gli operatori non professionali che parteciperanno alla mostra-mercato
dovranno corrispondere la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, previa presentazione
dell’istanza all’Ufficio Tributi del Comune;
CONSIDERATO che, sulla scorta del parere del Comando di Polizia Locale, la concessione
di suolo pubblico e l’autorizzazione amministrativa riporteranno l’esatta dislocazione del posteggio
dove gli operatori dovranno posizionarsi durante lo svolgimento della mostra-mercato;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere la possibilità da parte degli operatori di utilizzare la
corrente elettrica anche tramite l’Associazione Culturale Ad Maius Jebetum;
CONSIDERATO che tale iniziativa ha carattere sperimentale;
TENUTO CONTO che la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e pertanto non è
supportata dai pareri previsti dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’iniziativa di organizzare, in occasione delle Domeniche 13 e 20 luglio 2008
durante la manifestazione “Sagra di Santa Toscana”, una mostra-mercato a cui potranno
partecipare operatori non professionali così come disciplinati dall’articolo 9, commi 2-3-4,
della L.R. 06.04.2001, n. 10 che vogliono esporre o oggetti di propria produzione nel loro
tempo libero o cose vecchie, cose usate, fumetti, libri, stampe e oggetti da collezione da loro
non più utilizzabili, con eventuale possibilità di vendita;

2.

DI STABILIRE che alla mostra-mercato possono partecipare gli hobbisti residenti nel Comune
di Zevio per un numero massimo di 20 operatori su una superficie massima di suolo pubblico
pari a mq. 8 (4x2) di occupazione per ciascuno operatore;

3.

DI DARE ATTO che l’operatore non professionale residente nel Comune di Zevio già munito
del tesserino di riconoscimento potrà presentare la domanda di partecipazione alla mostramercato fino al 10° giorno antecedente la manifestazione ovvero fino al 03.07.2008;

4.

DI DARE ATTO che le domande di partecipazione verranno accolte seguendo l’ordine
cronologico fino alla copertura dei posti previsti e, solamente nel caso in cui il numero delle
domande sia inferiore al numero massimo, verranno accettate le domande di partecipazione alla
mostra-mercato da parte di operatori non professionali residenti in altri comuni del territorio
italiano fino al raggiungimento del numero massimo previsto;

5.

DI STABILIRE i seguenti orari e luoghi di svolgimento della mostra-mercato:
- Domenica 13 luglio 2008 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 presso la Sede Comunale all’interno
del parco della Rimembranza nell’area indicata nella planimetria allegata;
- Domenica 20 luglio 2008 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 in Piazza Marconi e Corso Cavour
nell’area indicata nella planimetria allegata;

6.

DI DARE ATTO che gli operatori non professionali che parteciperanno alla mostra-mercato
dovranno corrispondere la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, previa
presentazione dell’istanza all’Ufficio Tributi del Comune per il rilascio di idonea concessione;

7.

DI DARE ATTO che, sulla scorta del parere del Comando di Polizia Locale, la concessione di
occupazione suolo pubblico e l’autorizzazione amministrativa riporteranno l’esatta dislocazione
del posteggio dove gli operatori dovranno posizionarsi durante lo svolgimento della mostramercato;

8.

DI PREVEDERE la possibilità da parte degli operatori di utilizzare la corrente elettrica anche
tramite l’Associazione Culturale Ad Maius Jebetum;

9.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

