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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEL RIUSO
Il Comune di Pianoro, in esecuzione della deliberazione consigliare n. 24 del 27.06.2018 e della determinazione
dirigenziale n. del , indice Avviso di partecipazione per il Mercatino del Riuso, da tenersi in Pianoro, Corso
Esperanto, tutti i sabati del mese ad esclusione del primo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per un numero massimo
di 17 posteggi delle dimensioni di m. 3,00 x m. 3,00.
A tal fine, in attuazione delle disposizione del Regolamento approvato, è consentita la partecipazione a tutti coloro
che sono in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso disciplina la partecipazione al Mercatino del Riuso. Scopo del mercatino è quello di intercettare
rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
La partecipazione al Mercatino del riuso comunale è subordinata alla presentazione di dichiarazione di atto di
notorietà nel quale il richiedente attesta di partecipare come persona fisica o legale rappresentante di una
Associazione regolarmente costituita e che tutti gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso
sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
Sono esclusi dalla partecipazione ai mercatini del riuso :
1. Le imprese iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
2. Coloro che vendono le proprie opere d’arte e d’ingegno a carattere creativo di cui all’art. 4 comma 2 lett.
h del D. Lgs. 114/98
3. Coloro che espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici e mineralogici
4. Imprenditori agricoli
5. Coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma hobbistica come previsto dal Dl Lgs 114/98,
L.R. 12/99, L.R. 4/2013 e DGR 1368/99
La partecipazione al Mercatino del riuso comunale è libera, con il limite massimo di una partecipazione mensile.
L’assegnazione dei posteggi nonché l’eventuale esclusione qualora le presenze fossero superiori al numero dei
posteggi disponibili avverrà attraverso sorteggio.
Art. 3 Oggetti ammessi alla vendita
Durante le iniziative è possibile vendere o scambiare solo oggetti usati a fronte di un corrispettivo non superiore a
€ 50,00 (cinquanta). Gli oggetti dovranno essere puliti, in buono stato e funzionanti. E’ vietato
esporre/scambiare/vendere : animali, prodotti alimentari, oggetti offensivi al buon costume e alla morale
pubblica, oggetti di provenienza illecita, armi e materiali esplosivi, oggetti preziosi e di antiquariato, articoli
filatelici e numismatici, oggetti nuovi (con cartellino e/o confezionati) e di recente fabbricazione. Sono altresì
esclusi dalla vendita rifiuti ingombrati (mobili, divani, materassi, ecc.) e grandi elettrodomestici (stufe, frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, ecc.). Non possono essere scambiati o venduti oggetti, immagini, scritte che risultino lesivi
della dignità delle persone, in particolare se contengono elementi che, valutati nel loro contesto, approvino,
esaltino o inducano alla violenza contro le persone per distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, lingua,
religione.
Art. 4 Sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente
delimitato ed indicato in concessione di posteggio; non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni, l’accesso ai
negozi, ingressi delle abitazioni e passi carrai.
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L’esposizione a terra delle opere e le eventuali attrezzature di supporto devono essere contenute entro il limite
dello spazio assegnato.
I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare
nell’area interessata dalla manifestazione oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico delle
merci. E’ assolutamente vietata la sosta degli automezzi nell’ambito delle postazioni assegnate.
I partecipanti sono tenuti ad assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e sono tenuti ad
agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la postazione prima
dell’orario prestabilito.
Art. 5 Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
I soggetti in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare al Mercatino del Riuso si dovranno
presentare in Corso Esperanto entro le ore 8,00 delle giornate di svolgimento del Mercatino, muniti di
autocertificazione come da modello allegato, da consegnare all’Agente di Polizia Municipale che procederà alle
opportune verifiche e all’assegnazione del posteggio
Art. 6 Pagamento Cosap / Tari
Dentro 7 (sette) giorni dalla partecipazione al Mercatino del Riuso, dovrà essere effettuato il pagamento del
Canone di Occupazione suolo pubblico e della Tassa rifiuti giornaliera, pari complessivamente a € 13,93 con le
seguenti modalità :
bollettino postale sul c.c. 000000921403 intestato a Comune di Pianoro Servizio Tedosria COSAP
bonifico bancario sull’Iban IT 81 M 02008 37002 000100563144 intestato a Comune di Pianoro – servizio tesoreria.
Causale : partecipazione mercato riuso del …..
Art. 7 Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che il Comune di Pianoro per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità
informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è
necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e
collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento.
L’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo tra i quali il
diritto di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pianoro, con
sede in Piazza dei Martiri, 1 - 40065 Pianoro (BO). Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Dr. Luca Lenzi.
Maggiori informazioni sul sito www.comune.pianoro.bo.it
L DIRIGENTE DELL’AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
DR. LUCA LENZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

