COMUNE DI PIANORO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Via Risorgimento 1 - 40065 Pianoro
tel. 051 6529146 – 051 776613
PEC: comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DEGLI HOBBISTI
Il Comune di Pianoro, in esecuzione della deliberazione consigliare n. 37 del 05.09.2018 e della
determinazione dirigenziale n. 838 del 16/10/2018, indice Avviso di partecipazione per il Mercatino degli
Hobbisti, da tenersi in Pianoro, Corso Esperanto, il primo sabato del mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per
un numero massimo di 5 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 degli hobbisti (in seguito Mercatino).
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 7bis comma 2 della L.R. n. 12/1999, così come modificato dall’art. 7 della L.R. n. 4/2013
che regolamenta il commercio su aree pubbliche in forma hobbistica, sono denominati hobbisti tutti coloro
che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui all’ art. 28 del D. Lgs. 114/98 vendono, barattano,
propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.
La partecipazione è consentita a soggetti denominati “hobbisti” ai sensi dell’art. 7bis della L.R. 12/99 così
come modificato dall’art. 7 della L.R. n. 4/2013 con le seguenti modalità:
1)

Possesso del tesserino di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 844/2013, rilasciato dal
Comune di residenza o, per gli operatori residenti al di fuori della Regione Emilia Romagna, dal
Comune di Bologna.

2)

Obbligo della presenza del possessore del tesserino, che non è cedibile o trasferibile e deve
essere esposto per tutta la durata della manifestazione.

Art. 3 Oggetti non ammessi alla vendita
E’ fatto divieto di esposizione e vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di ogni altro
oggetto pericoloso, 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..
Non possono essere esposti 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
discriminazione 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 del posteggio
come delimitato; non dovranno ostacolare il passaggio dei pedoni, l’accesso ai negozi, gli ingressi delle
abitazioni ed i passi carrai.
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 Modalità di partecipazione
I soggetti in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare al Mercatino si dovranno
presentare in Corso Esperanto entro le ore 8,00 delle giornate di svolgimento del Mercatino, muniti di
tesserino valido, da consegnare all’Agente di Polizia Municipale che procederà alle opportune verifiche, alla
vidimazione del tesserino e all’assegnazione del posteggio
Art. 6 Pagamento Cosap / Tari
Entro 7 (sette) giorni dalla partecipazione al Mercatino, 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 Tesoreria COSAP
bonifico bancario sull’Iban IT 81 M 02008 37002 000100563144 intestato a Comune di Pianoro – Servizio
Tesoreria COSAP.
Causale : partecipazione mercato hobbisti 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

IL RESPONSABILE DELL’AREA
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
DR. MARCELLO FERRARI

Allegati: Modulo di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà.

