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ARTICOLO 1– Oggetto del regolamento 

 

1) La finalità del presente regolamento è quello di fissare le norme che stabiliscono la 

partecipazione al mercatino di hobbistica da parte degli operatori. 

2) L'organizzazione del suddetto evento è intesa come strumento atto a favorire l'incontro della 

domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali, finalizzata alla 

creazione di luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale sia per i cittadini residenti che 

per i turisti, nonché a promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa 

insediate stabilmente nelle aree interessate dalla manifestazione di cui al presente regolamento. 

 

ARTICOLO 2 – Soggetti ammessi a partecipare 

 

1) Sono denominati “hobbisti” coloro che non essendo in possesso del titolo abilitativo per il 

commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed 

occasionale, proprie merci di valore comunque non superiore ad euro 250,00.  

2) I soggetti di cui sopra dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

secondo il modello messo a disposizione dal competente ufficio comunale, insieme al modulo di 

adesione, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazioni imprenditoriali.  

3) Sono ammessi alla partecipazione oltre agli operatori hobbisti, le Associazioni di Volontariato, 

prevalentemente locali o con ricaduta del proprio operato nel territorio comunale.  

4) Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che esercitano attività di impresa iscritti al Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie 

opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo. 

 

ARTICOLO 3 – Settori merceologici ammessi 

 

1) Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea ed occasionale:  

-  cose vecchie e usate quali oggetti di arredamento, opere di pittura, sculture e grafica, 

ceramiche, vetro, accessori di arredamento; 

-  oggetti da collezione quali: libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, 

mappe, manoscritti ed autografi,  cartoline e fotografie, dischi,  modellismo, soldatini, 

figurine.  

 

ARTICOLO 4 – Settori merceologici NON ammessi 

 

1) Gli hobbisti non possono porre in vendita oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.  

2) E’ fatto divieto di vendita occasionale e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:  

-  oggetti preziosi,  

-  esplosivi ed armi di qualunque genere o tipo,  

-  oggetti di antiquariato e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni 

culturali  (D.Lgs. n. 42/2004),  

-  materiale pornografico,  

-  animali;  

-  prodotti alimentari, anche se preconfezionati all’origine,  

-  beni la cui vendita richieda il possesso di particolari requisiti soggettivi ed autorizzazioni e/o 

licenze. 

-  particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale e 

per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall’esposizione e 

vendita al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente disciplinare.  



ARTICOLO 5 – Obblighi e divieti per i partecipanti 

 

1) Ciascun partecipante provvederà autonomamente alla propria attrezzatura (tavoli, sedie, gazebo, 

ecc..).  

2) E' vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo, né danneggiare in ogni 

caso la pavimentazione stradale. 

3) L'espositore si impegna a curare l'allestimento del banco con una esposizione decorosa ed 

efficace dei prodotti, in modo da non recare pericolo ai visitatori e passanti e non dovrà ostacolare il 

pubblico passaggio sia pedonale che dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.  

4) Al termine della manifestazione lo spazio occupato deve essere lasciato perfettamente pulito e 

libero da qualsiasi residuo. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul suolo pubblico. I 

medesimi dovranno essere raccolti e conferiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.  

5) E’ fatto divieto inoltre di effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa; 

6) All'espositore è fatto obbligo di:  

-  non recar molestia richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi, - non usare 

altoparlanti e/o altri mezzi di diffusione e amplificazione del suono;  

-  attenersi alle disposizioni del presente regolamento;  

7) L'espositore ha l'obbligo di apporre prezzi sulla merce esposta, non oggetto di scambio.  

 

ARTICOLO 6 – Date, orari e quote di partecipazione 

 

1) Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:  

a) le modalità di adesione e partecipazione ai mercatini di hobbistica, i periodi e gli orari di 

svolgimento nonché l'individuazione delle aree da destinare a tali manifestazioni; 

b) le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle 

attrezzature e per l’esposizione della merce;  

c) gli eventuali criteri di priorità per la partecipazione.  

2) Ai soggetti che partecipano ai mercatini è rilasciata apposita concessione di suolo pubblico, 

previo pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico calcolato secondo le modalità 

previste dal vigente “Regolamento per il rilascio della concessione e per l’applicazione della tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”.  

3) L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste 

nell’atto di istituzione della specifica manifestazione costituirà motivo ostativo alla partecipazione 

alla edizione successiva. 

 

ARTICOLO 7 – Responsabilità 

 

1) L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da 

doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà 

pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area della manifestazione e/o nell’occupazione dello 

spazio assegnato.  

2) L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità da eventuali inadempienze dagli 

obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.  

3) L'espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere 

presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione.  

 


