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Avviso pubblico per l'assegnazione temporanea di spazi  su area pubblica per lo 
svolgimento di “mercatini”  riservati ad hobbisti e 

creatori di opere del proprio ingegno – integrativo anno 2019

Visto il  REGOLAMENTO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  “MERCATINI”  SU  AREE  PUBBLICHE  RISERVATI  A 
HOBBISTI E CREATORI DI OPERE DELL'INGEGNO E DI “SVUOTA CASA” RISERVATI A PRIVATI  CITTADINI  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 8/4/2019;
Preso  atto che,  come  previsto  dall'articolo   6  del  sopra  citato  regolamento,  in  data  31/5/2019  è  stato 
pubblicato apposito avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie suddivise per le tipologie di soggetti  
partecipanti,  in  esito  al  quale  con determinazione dirigenziale  n.  2820 del  9/7/2019 è  stata  approvata  la 
relativa graduatoria;
Verificato che il numero di creatori di opere del proprio ingegno e hobbisti inseriti in tale graduatoria non  
consente  una loro rotazione ottimale e  quindi  difficilmente  sarebbe possibile  ricoprire  tutti  gli  eventi  che 
l'amministrazione comunale approverà nel corso dell'anno solare;
Ritenuto opportuno pertanto  integrare  il  numero di  creatori  di  opere del  proprio ingegno e  hobbisti  già 
inseriti nella graduatoria sopra citata, l'amministrazione comunale, 

 RENDE NOTO

che è possibile presentare la propria domanda di partecipazione per:

Tipologia manifestazione Categoria di appartenenza Settore merceologico
“mercatino” CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E HOBBISTI NON ALIMENTARE

Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale che  
ne approverà inoltre la durata, l'orario, la merceologia e la tipologia dei soggetti partecipanti.

1. Requisiti per la partecipazione
a – Sezione riservata a creatori di opere del proprio ingegno 
Sono ammessi a partecipare le persone fisiche che non esercitano attività commerciale o artigianale in modo  
professionale, che realizzano opere frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941.  
Le opere dell'ingegno non devono essere riprodotte a carattere seriale e devono essere esposte e/o vendute  
esclusivamente dall'artista che le produce. Non rientrano tra le opere dell'ingegno: la costruzione o vendita di 
oggetti artigianali e di quelli provenienti da attività di assemblaggio. Non può essere un'attività professionale  
bensì prestazione occasionale. Devono essere in possesso dei requisiti morali.
b – Sezione riservata agli hobbisti 
Sono  ammessi  a  partecipare  le  persone  fisiche  che  vendono,  barattano,  od  espongono  merci  o  piccole 
realizzazioni manuali frutto della creatività, di modico valore, derivanti esclusivamente dalla propria attività di 
hobbista. I beni non devono essere stati acquistati a mero scopo di rivendita nè possono essere riproducibili con  
modalità seriali o essere oggetto di attività di assemblaggio. Devono essere in possesso dei requisiti morali.

2. Modalità di partecipazione
Per ogni manifestazione che verrà istituita,  il  Comune procederà alla concessione dello spazio attingendo in 
scorrimento alla graduatoria fino a consentire la partecipazione di tutti gli ammessi. Esaurito lo scorrimento, in  
presenza di ulteriori eventi nel corso dell'anno, il Comune si avvarrà, in ogni caso, della  graduatoria in essere  
con nuovo scorrimento.
L’esercizio  delle  attività  di  cui  trattasi  è  soggetto  al  rilascio di  apposito  tesserino  identificativo  contenente  
generalità,  foto  e dodici  appositi  spazi  per  la  vidimazione rilasciato dal  Comune di  Pietrasanta.  Il  tesserino  
identificativo, di durata annuale (anno solare) a far tempo dalla data del rilascio, è concesso alla persona fisica,  
per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. Il predetto tesserino, non 
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è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e  
agli organi preposti al controllo.
Ciascun  hobbista   e  i  creatore  di  opere   del  proprio  ingegno potrà  partecipare  ad  un  massimo  di  12 
manifestazioni  l'anno e non potranno farsi  sostituire da altri  soggetti  nell'esercizio della propria attività.  Si 
considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata massima di due giorni, purché consecutivi.

3. Articoli ammessi 
- “mercatini” -  SETTORE NON ALIMENTARE: oggettistica,  monili,  capi di  abbigliamento,  accessori,  giocattoli, 
dipinti, piccoli complementi di arredo e soprammobili in metallo, tessuto, pietra, legno, sughero, paglia, carta,  
pelle, terracotta, ceramica, gesso, cera e altri materiali manipolabili  purchè frutto della propria creatività;

Gli  hobbisti e i creatori di opere del proprio ingegno  non possono svolgere attività di vendita, scambio e 
esposizione di:
-oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice  
dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);
- oggetti preziosi;
- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- materiale pornografico;
- animali vivi;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all’origine;
- particolari  tipologie di oggetti  che a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale e per motivi di  
interesse pubblico prevalenti, siano ritenuti da escludersi dall’esposizione e vendita al pubblico in quanto non  
ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

4. Criteri per la redazione delle graduatorie
Le graduatorie, suddivise per le due tipologie di partecipanti, saranno redatte in base all'ordine cronologico di 
presentazione della domanda, riferito alla data di ricevimento della medesima.

5.Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che intendono partecipare all'assegnazione degli spazi su suolo  
pubblico in occasione di “mercatini” riservati ad  hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno, dovranno 
presentare  la  domanda  redatta  in  bollo  da  €  16,00  utilizzando  esclusivamente  il  modello  appositamente  
predisposto  ed allegato  al  presente  avviso,  entro  il  9/09/2019, farà  fede  la  data  di  ricevimento da  parte 
dell’Ufficio Protocollo, con una delle seguenti modalità :
- in forma digitale, tramite PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  ) Nel caso in cui la PEC sia inviata da 
un incaricato, è necessario allegare anche la procura alla trasmissione. 
-in forma cartacea, direttamente all'ufficio protocollo. 
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale, e-mail e recapito telefonico;
b) dichiarazione di di esercitare l'attività nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali;
c) CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.  
47 del D.P.R. 445/2000, che le opere esposte in vendita in maniera occasionale e saltuaria ai sensi dell'art. 4 c. 2  
lett. H del D. Lgs. 114/98 e art. 9, c. 2, lett. i della L.R.T. 62/2018, sono esclusivamente frutto dell'ingegno e del  
carattere creativo dello stesso soggetto; 
d)  HOBBISTI:  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  che  
l'attività viene effettuata mediante esposizione e vendita a carattere occasionale e saltuario;
 
Saranno escluse tutte le domande incomplete, non pertinenti, non redatte sull'apposito modello allegato 
al  presente  avviso,  o  presentate  oltre  il  termine sopra indicato  o  in  forme diverse  da quelle  sopra 
specificate.
Le  domande  si  intendono  irricevibili  e  non  danno  diritto  alla  collocazione  in  graduatoria  se  non 
sottoscritte e mancanti  anche di uno solo dei dati  e delle dichiarazioni richieste  o qualora risultino 
illeggibili. Pertanto non vi sarà alcun tipo di comunicazione personale.

                                                                                                                    Il Dirigente
                                                                                                                     Arch. Simone Pedonese
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