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Disposizioni tecnico-organizzative per la gestione del mercatino degli hobbisti 

“800 e dintorni”  
 

1. Assegnazione dei posteggi agli operatori professionali in applicazione dell’art. 6, co. 2 e 3, 

del regolamento del mercatino  

 

1) I posteggi riservati agli operatori professionali vengono assegnati alle imprese in possesso di 

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato apposita 

comunicazione di partecipazione alla spunta e i cui nominativi siano stati inseriti nella 

graduatoria degli spuntisti.  

 

2) La comunicazione utilizzata per la formazione della graduatoria deve essere presentata una sola 

volta e mantiene efficacia fino a diversa segnalazione dell’operatore, salvo l’assenza per tre anni 

alla spunta del mercatino (v. DGR 21 del 14/1/2019. 

 

3) Dopo aver verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione al mercatino, il Servizio 

Interventi Economici redige la graduatoria e la aggiorna ogni mese nel rispetto dei seguenti 

criteri di priorità: 

a) numero di presenze cioè numero di volte che ciascun operatore con la medesima 

autorizzazione si è presentato alla spunta per ottenere l’assegnazione di un posteggio; 

b)  in caso di parità di numero di presenze maggiore anzianità dell’esercizio di impresa di 

commercio su aree pubbliche risultante dall’iscrizione al Registro Imprese di ciascun 

operatore sommata a quello dell’eventuale dante causa. Calcolo dell’anzianità dell’esercizio 

d’impresa: fino a 5 anni di iscrizione punti 40, oltre i 5 anni e fino ai 10 anni di iscrizione 

punti 50, oltre i 10 anni punti 60; 

c) in caso di parità di numero di presenze e di anzianità d’esercizio di impresa, verrà presa in 

considerazione la data di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di 

commercio su aree pubbliche dell’operatore che ha presentato la comunicazione.  

Nel 2020, primo anno di applicazione del regolamento approvato con delibera CC. 75/2019, nel 

primo mese in cui viene utilizzata la graduatoria  il numero di presenze sarà pari a zero e 

pertanto l’ordine di graduatoria sarà determinato dai criteri delle lett. b) e c)  

 

4) Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. Gli orari della 

spunta sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.  

In base al numero dei commercianti “spuntisti” presenti nella singola giornata del mercatino, il 

numero dei posteggi disponibili per la spunta potrà essere ridotto in modo proporzionale, se 

utile a garantire continuità al percorso mercatale, come segue:   

- assegnando alla spunta solo i posteggi di Viale Rimembranze, fino a 28 spuntisti presenti; 

- assegnando alla spunta tutti i posteggi riservati agli operatori professionali (in Viale 

Rimembranze e in Via Vischi), se sono presenti più di 28 spuntisti. 

       

 

2. Sorteggio per assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti in applicazione dell’art. 6 

co. 4 del regolamento del mercatino 

 

1) Per partecipare al sorteggio la comunicazione di partecipazione all’edizione annuale del 

mercatino deve essere presentata entro il 15 dicembre dell’anno precedente.  

 

2) Dopo aver controllato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al richiedente, il 

Servizio Interventi Economici convoca gli hobbisti all’assemblea per il sorteggio, che si 

svolgerà entro la seconda settimana di gennaio. 
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Coloro che non possono partecipare all’assemblea potranno farsi rappresentare da un delegato 

che dovrà consegnare delega scritta al Servizio Interventi Economici. 

 

3) L’assegnazione dei posteggi avviene con le seguenti modalità: 

a) sorteggio tra tutti coloro che hanno presentato domanda entro il termine e che sono stati 

convocati: si estraggono tanti nominativi quanti sono i posteggi da assegnare in riferimento 

alla planimetria approvata; 

b) sarà effettuato un secondo sorteggio tra gli hobbisti estratti in base al punto a) per decidere 

l’ordine di scelta del posteggio; 

c) gli hobbisti sono chiamati a scegliere nell’ordine stabilito, consultando la planimetria e 

firmando apposito verbale. 

Se le domande presentate entro il 15.12 sono inferiori ai posti disponibili si terrà l’assemblea 

esclusivamente per le operazioni di assegnazione del posteggio descritte ai punti b) e c).  

Dopo l’assemblea il Servizio Interventi Economici pubblicherà l’elenco degli assegnatari e 

invierà comunicazione di assegnazione agli hobbisti.  

 

4) Ogni anno per il rispetto del principio di rotazione, i posteggi saranno assegnati prima agli 

hobbisti che non hanno partecipato l’anno precedente che saranno convocati per apposita 

assemblea per la scelta del posteggio. Dopo tale assegnazione eventuali posteggi ancora liberi, 

verranno assegnati, sempre nel rispetto delle procedure descritte al punto 3, agli altri richiedenti. 

 

5) Gli hobbisti che presentato la comunicazione per la partecipazione annuale oltre il termine del 

15 dicembre o coloro che presentano la comunicazione nel corso dell’anno verranno inseriti in 

un’apposita graduatoria da utilizzare per le assegnazioni giornaliere degli eventuali  posti vuoti.  

La comunicazione deve essere presentata ogni anno.  

 

6) La graduatoria degli hobbisti è redatta, e aggiornata ogni mese prima del mercatino, dal Servizio 

Interventi Economici, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 

 

a) minor numero di partecipazioni nell’anno;  

b) a parità di numero di partecipazioni la priorità è data a chi ha presentato prima la 

comunicazione di partecipazione di cui al punto 5); a tal fine fa fede la data di registrazione 

del protocollo del Comune.   

       La graduatoria per le sostituzioni ha validità annuale   

 

7) L’assegnazione giornaliera dei posteggi vuoti degli hobbisti viene effettuata dalla polizia 

Municipale.  Gli orari sono stabiliti con ordinanza del sindaco. 

 

 

 


