COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
(Provincia Firenze)
Settore 5 – Gestione del Territorio ed alle Imprese

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DI ARTICOLI DI
HOBBISTICA, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, ARTIGIANATO LOCALE E “SVUOTA
SOFFITTA”.
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Premesse:
- L'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti, nell'ambito dei programmi annuali della
manifestazioni promozionali colloca alcune iniziative con mercatini di prodotti di hobbistica, di
opere del proprio ingegno e di artigianato locale in esposizione/vendita, organizzati sia all'interno
di altre manifestazioni già consolidate sia come evento notturno estivo: Sono presenti inoltre alcuni
eventi finalizzati al riuso di oggettistica di esclusiva proprietà di privati denominati “Svuota soffitta”,
quale atto in sintonia con la filosofia Cittaslow di Prevenzione e riduzione rifiuti avente come scopo
una sensibilizzazione della cultura del riciclo e del riuso;
- Il “Codice del Commercio” approvato dalla Regione Toscana con L.R. n. 28/2005 e s.m.i. non
menziona la materia dell'esposizione e vendita di prodotti di hobbistica ed opere dell'ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate
anche mediante supporto informatico;
- Ad oggi la Regione Toscana, al contrario di altre Regioni del centro Italia, non è ancora
intervenuta a disciplinare le manifestazioni diverse da quelle puramente commerciali, che hanno
come scopo la vendita, il baratto, la proposta o l'esposizione di merci, alle quali partecipano
operatori senza alcun titolo abilitativo per il commercio su area pubblica;
Ritenuto quindi necessario, nelle more dell'adozione di apposita legislazione regionale o
dell'inserimento di precise disposizioni in altri atti regolamentari, adottare un disciplinare di
massima che fornirà agli organizzatori ed addetti la precisa definizione delle categorie dei
partecipanti e tipologie di merci da ammettere, nonché le regole che i soggetti partecipanti sono
obbligati a seguire, per una corretta gestione di detti mercatini medesimi.
Tutto ciò premesso:
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ARTICOLO 1 – Oggetto del disciplinare
1) La finalità del presente disciplinare è quello di fissare le norme che stabiliscono la
partecipazione ai mercatini di hobbistica, di opere del proprio ingegno, degli artigiani locali, nonché
degli eventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti denominati “Svuota soffitta”
2) L'organizzazione dei suddetti eventi 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.
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 modico valore stabilito dall'Amministrazione Comunale.
2) Sono denominati cultori dell'ingegno coloro che espongono per la vendita opere del proprio
ingegno di modico valore determinato dall'Amministrazione Comunale, pur non rientrando nella
categoria del commercio. A titolo meramente esemplificativo possono essere inquadrate come
opere dell'ingegno quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori
secchi e simili, bigiotteria, manufatti della creatività in genere.
3) 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.
4) Sono definiti artigiani locali coloro che mostrano in loco la propria manualità finalizzata
all'esecuzione di oggettistica varia strettamente tipica del territorio chiantigiano affinché non vada
perduta la cultura rurale del territorio. A titolo meramente esemplificativo possono essere
inquadrati come prodotti dell'artigianato: cotto, ceramica, ricami, pizzi e trine, varie tipologie di
oggetti impagliati, cesti, legno lavorato, ecc.
5) La partecipazione ai mercatini del riuso denominati “svuota soffitta” è riservato ai cittadini del
Comune di Greve in Chianti e ai residenti nei Comuni limitrofi e Firenze, dando però precedenza,
in caso di eccesso adesioni, ai residenti nel Comune di Greve in Chianti.
6) Sono ammessi alla partecipazione con spazio gratuito, le Associazioni di Volontariato,
prevalentemente locali o con ricaduta del proprio operato nel nostro territorio.
ARTICOLO 3 – Settori merceologici ammessi
1) Gli HOBBISTI possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:
- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di
arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi
abbigliamento, casalinghi, etc.
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di
stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori,
cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di
precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e
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di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da
lavoro, statuine e riproduzioni di animali.
2) I PRIVATI CITTADINI partecipanti ai mercatini “Svuota Soffitta”: possono mettere in esposizione
e vendita solo oggetti provenienti esclusivamente da “uso domestico” e non devono essere articoli
appositamente creati per l'occasione. La merce esposta deve essere usata e di proprietà dei
soggetti partecipanti.
3) Gli ARTIGIANI locali possono mettere in esposizione e vendita solo oggetti provenienti
esclusivamente dalla propria lavorazione.
4) I CULTORI DELL'INGEGNO possono vendere prodotti dell’ingegno e della creatività di propria
realizzazione come definito dall'art. 2.
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 e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
- oggetti preziosi,
- esplosivi e le 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,
- 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 cedere solo i prodotti elencati nel modello presentato al soggetto
organizzatore.
4) L'espositore si impegna altresì a curare l'allestimento del banco con una esposizione efficace
dei prodotti, in modo da non recare pericolo ai visitatori e passanti e non dovrà ostacolare il
passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5) 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.
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 disciplinare.
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7) E' assolutamente vietato l'uso di apparecchiature illuminati autonome non conformi alla norme
di sicurezza (es. uso di spine CEE).
8) L'espositore ha l'obbligo di apporre prezzi sulla merce esposta.
ARTICOLO 6 – Date, orari e quote di partecipazione
1) Le date di svolgimento delle manifestazioni oggetto del presente disciplinare ed i relativi orari
sono riportati nei calendari annuali degli eventi comunali (sito del Comune di Greve in Chianti alla
voce ”Eventi promozionali”).
2) L'assegnazione degli spazi ai partecipanti verrà effettuata dal personale incaricato
Promozione del territorio).

(ufficio

3) Le quote di partecipazione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e, in caso di
eventi notturni, includeranno la fornitura di energia elettrica.
ARTICOLO 7 – Responsabilità
1) L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a
persone o cose dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali
inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.
2) 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.
ARTICOLO 8 – Sanzioni
1) I partecipanti che prima o durante lo svolgimento della manifestazione violino il presente
disciplinare possono essere esclusi dalle edizioni future. Saranno inoltre sanzionati ai sensi delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
ARTICOLO 9 – Privacy
1) Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
titolare del trattamento per la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla
manifestazione è il soggetto promotore dell'iniziativa.
ARTICOLO 10 – Altre disposizioni
1) L'Amministrazione comunale, di volta in volta nell'ambito di detti mercatini, si riserva di
mantenere liberi degli spazi da riservare ad aziende agricole locali (sezione Filiera corta) a
rotazione fra quelli che ne hanno fatto richiesta, per la promozione dei propri prodotti aziendali. I
produttori agricoli dovranno essere in possesso del titolo abitativo per il commercio su area
pubblica dei prodotti agricoli.(Comunicazione vendita prodotti agricoli su area pubblica).
Greve in Chianti, 23 Febbraio 2015
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