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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e smei; 

 Legge Regionale 18.11.1999, n. 33 e smei; 

 Documento programmatico Regione Lazio 19.02.2003, n. 139, Art. 5, Lettera B, comma 4,  
e smei; 

 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5  - Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 27) 

 
RICHIAMATE: 
 

- La Deliberazione del C.C.  n. 13 del 13/04/2001 e s.m.i. con la quale è stata data attuazione agli 
adempimenti di cui agli artt. 28 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114 e n. 35 della L.R. Lazio 18 
novembre 1999, n. 33 provvedendo all'individuazione delle zone destinate al commercio su aree 
pubbliche; 
 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/2004 con la quale sono state, tra l’altro, 
individuate le aree del territorio comunale per l’insediamento degli esercizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande nonché approvato il regolamento per la disciplina  dell’attività commerciale 
sulle aree pubbliche ai sensi della L.R. 33/1999, allegato al medesimo atto quale parte integrante e 
sostanziale,  successivamente modificato e integrato, in sede di ricognizione periodica delle aree 
pubbliche da destinare al commercio, con provvedimenti del Consiglio Comunale n. 3/2009, n. 
38/2010, n. 15/2013, n. 7/2014, n. 25/2014 , n. 14/2015, n. 85/2016 e n. 9/ 2017; 

 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019, ss.mm.ii.,  con la quale, nell’approvare la 
modifica all’art. 25 del sopra richiamato regolamento è stato, altresì, approvato il testo definito dello stesso, 
allegato quale parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento; 
 
DATO ATTO che all’art. 12 del sopra richiamato regolamento comunale vengono individuati, tra i soggetti 
ammessi a partecipare a fiere/mostre mercato, anche gli hobbisti e criterizzate le modalità di partecipazione 
degli stessi a dette iniziative; 
 
VISTA la L.R. Lazio n. 22 del 06/11/2019 – Testo Unico del Commercio – pubblicata sul B.U.R.L. n. 90 del 
07/11/2019, che all’art. 50, comma 2, lettera b) individua, tra i soggetti abilitati a partecipare a mercatini 
dell’antiquariato e del collezionismo, anche gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo 
professionale e che vendono bene ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto ai comma 3 e 4 del medesimo articolo relativamente ai criteri quantitativi e 
alle modalità di partecipazione di dette categorie alle iniziative di che trattasi; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 278 del 13/11/2019  con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in via 

sperimentale, la realizzazione della 1ª EDIZIONE DEL  MERCATINO NATALIZIO DEGLI HOBBISTI , 
BARATTATORI  E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO da tenersi nel Centro Storico 
di Montalto capoluogo, secondo il calendario allegato anche al presente avviso sotto la lettera B); 
 

 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
(Provincia di Viterbo) 

Servizio V 
Tributi - SUAP 

 
 

 

ALL. 1 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA 
 1ª EDIZIONE DEL  MERCATINO SPERIMENTALE NATALIZIO DEGLI HOBBISTI , BARATTATORI 

E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO  
Piazza G. Matteotti , Centro Storico di  Montalto di Castro – Dicembre 2019 

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 278 del 13/11/2019) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/02/09/33/so/27/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/02/09/33/so/27/sg/pdf
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CHE detta tipologia di mercato non si configura come attività di natura commerciale in ragione dei requisiti 
richiesti ad hobbisti, barattatori e creatori di opere del proprio ingegno, ovvero la pratica dell’attività in 
maniera non professionale, sporadica e occasionale;  
 
PRESO ATTO: 
 

- della planimetria recante la diposizione e numerazione dei posteggi, approvata con il medesimo 
provvedimento di Giunta Comunale, anch’essa allegata al presente avviso sotto la lettera A); 

- del modello di domanda  allegato al presente avviso sotto la lettera C); 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, garantire un’ordinata e  regolata assegnazione di spazi di suolo pubblico, in 
occasione del mercatino di che trattasi; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente integrata e modificata;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 , n. 267;  
 

RENDE NOTO 
 

Che nell’anno 2019, nel mese di dicembre, in piazza G. Matteotti, nel Centro Storico di Montalto capoluogo, 
avrà svolgimento, in via sperimentale, la  

 
1ª EDIZIONE DEL  MERCATINO SPERIMENTALE  NATALIZIO DEGLI HOBBISTI, 

BARATTATORI  E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 
 
il cui oggetto, requisiti ed elementi essenziali vengono di seguito regolamentati: 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

 

Il fine tipico e straordinario della 1ª edizione del  MERCATINO SPERIMENTALE NATALIZIO DEGLI 
HOBBISTI , BARATTATORI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, è caratterizzato 

da aspetti creativi, aggregativi, culturali, sociali, tradizionali e turistici. 
 
Obiettivo dell’avviso è l’individuazione dei soggetti  assegnatari dei posteggi NON ALIMENTARI, di cui è 
composto il mercatino, da utilizzarsi a mezzo banco mobile in occasione delle prossime festività natalizie. 
 
Il numero di posteggi disponibili è pari a 10 (dieci) di dimensioni mt. 3 x 3 cad., disposti e numerati secondo 
la  planimetria  allegata al presente avviso sotto la lettera A).  
 
I giorni e gli orari di svolgimento del mercatino sono indicati nel calendario, allegato B) al presente avviso; 
 
I vincoli per la localizzazione dei posteggi sono fissati nell’area a disposizione tassativamente individuata, 
come da allegata planimetria. La superficie complessiva del mercatino sperimentale straordinario non dovrà 
superare quella indicata nella suddetta planimetria. 
 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

a) Creatori 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 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 
proveniente da attività di assemblaggio.  
Non può essere un’attività professionale bensì prestazione occasionale.  
Non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. 
Devono essere in possesso dei requisiti morali (Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 
71, c. 1) 
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b) Hobbisti: 

Sono ammesse a partecipare le persone fisiche che non esercitano attività commerciale o 
artigianale in modo professionale che vendono, barattano, espongono merci o piccole realizzazioni 
manuali frutto della creatività di modico valore, derivanti esclusivamente dalla propria attività di 
hobbista. I beni non devono essere acquistati a mero scopo di rivendita né possono essere 
riproducibili con modalità seriali o essere oggetto di attività di assemblaggio.  
Non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. 
Devono essere in possesso di requisiti morali (Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 
71, c. 1) 
 

c) Barattatori: 

Sono ammesse a partecipare le persone fisiche che non esercitano alcuna forma di attività 
commerciale al dettaglio ma soltanto scambio di oggetti.  
Non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. 
Devono essere in possesso di requisiti morali (Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 
71, c. 1) 
 

3. ARTICOLI AMMESSI 
 

Nel Mercatino “NON ALIMENTARE” sono ammessi per la commercializzazione e baratto 
esclusivamente i seguenti articoli: oggettistica, monili, capi di abbigliamento, accessori, giocattoli, 
dipinti, piccoli complementi d’arredo, soprammobili in metallo, tessuto, pietra, legno, sughero, paglia, 
carta, pelle, terracotta, ceramica, gesso, cera e altri materiali manipolabili; 
 
I partecipanti 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 e 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 avviso; 

 

4. CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

1. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'assegnazione dei posteggi avverrà seguendo l'ordine 

cronologico di presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo, secondo il numero progressivo di 

protocollo nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. 

 
L’esame delle istanze verrà effettuato dal Responsabile del Servizio Tributi-SUAP in qualità di RUP. 

 

5. GRADUATORIA 
 
La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori verrà redatta dal Responsabile del Servizio 
Tributi – SUAP e pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro -  
“Avvisi e Concorsi” - almeno 7 giorni prima dello svolgimento del Mercatino. 
 
I posteggi che risulteranno liberi alle ore 11:00 nel giorno di mercato potranno essere assegnati 
direttamente, nel rispetto della graduatoria, per lo stesso giorno di mercato. 
 

6. OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO 
 
Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di: 
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- Superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno della superficie concessa; 

- Lasciare il posteggio incustodito; 

- Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area 

occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere 

fatto uso degli appositi cassonetti per la raccolta differenziata; 

- Danneggiare la pavimentazione; 

- Turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere; 

- Vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in 

posti non assegnati; 

- Infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo; 

- Usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci; 

- Effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori; 

- Subaffittare il posteggio a terzi. 

 
E’ fatto altresì obbligo di: 
 

- Lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore; 

- Adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente 

dettate dall'Amministrazione Comunale in termini di arredo e decoro Urbano. 

- Provvedere al ritiro dell’autorizzazione/concessione per l’occupazione di suolo pubblico, 

presentando marca da bollo da € 16,00 ai competenti uffici comunali; 

- Provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, comprensiva di tassa sui rifiuti 

giornaliera, riferita alle 6 (sei) giornate dell’edizione 2019, entro la prima giornata di svolgimento del 

mercatino, per l’importo calcolato dal competente Servizio Tributi del Comune di Montalto di Castro; 

 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati alla partecipazione alla 1ª edizione del mercatino in oggetto, potranno far pervenire 
apposita istanza redatta secondo il modello di domanda  allegato al presente avviso sotto la lettera C), 
entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì  28 novembre  p.v., esclusivamente brevi manu o a mezzo lettera 
raccomandata di cui farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo di questo Ente al momento del 
ricevimento. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Montalto di Castro - Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 
Montalto di Castro VT – Servizio Tributi – SUAP . 
Sulla busta dovrà essere riportata, oltre alle generalità del soggetto candidato, anche la seguente dicitura  : 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA  1ª EDIZIONE DEL  
MERCATINO SPERIMENTALE  NATALIZIO DEGLI HOBBISTI , BARATTATORI E CREATORI 
DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO PIAZZA G. MATTEOTTI , CENTRO STORICO DI  
MONTALTO DI CASTRO – DICEMBRE 2019” 

 
Le domande dovranno essere corredate, a pena d’inammissibilità, di riproduzione fotografica delle merci 
da commercializzare e barattare. 
 
Non saranno ammesse a partecipare domande per la commercializzazione e baratto di prodotti non 
rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2 e 3 del presente avviso.  
 
Gli operatori ammessi a partecipare al  mercatino mercato verranno sistemati negli appositi posteggi indicati 
in planimetria, secondo i criteri dettati all’art. 4,  fatte salve le modifiche necessarie per esigenze di sicurezza 
e migliore fruibilità dei luoghi della manifestazione. 
 
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 o 
mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora risultino illeggibili. Pertanto non 
vi sarà alcun tipo di comunicazione personale. 
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______________ °______________ 

 
 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso e l’apposito modello di domanda potranno essere ottenuti 
presso gli uffici SUAP, al 1° piano della Sede Comunale in piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di 
Castro VT - tel. 0766.87.01.51-57- 41  nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il 
giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, o presso l’Ufficio Punto Comune, presso la medesima sede,  dal lunedì 
al venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 o dal 
sito internet www.comune.montaltodicastro.vt.it sezione “Avvisi e Concorsi”.  
 
Dalla Residenza Municipale , 14/11/2019 
 
        f.to IL Responsabile 
         DOTT. SSA STEFANIA FLAMINI 

 

http://www.comune.montaltodicastro.vt.it/

