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Oggetto: Il mercatino del riuso - Nuova vita alle cose 25 settembre 2016

Premesso che

È intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare un mercatino delle cose usate rivolto a 
tutti i cittadini che potranno vendere, scambiare o barattare oggetti usati;

aderiscono  a  tale  iniziativa  l’Amministrazione  Provinciale,  ASM  Pavia,  il  Centro  Servizi 
Volontariato, Legambiente, Casa del Giovane;

il mercatino del riuso ha finalità culturali e di rispetto  ambientale e favorisce attraverso il riutilizzo 
degli oggetti,  la possibilità di gettare le basi per un’economia che sfrutti i beni fino all’effettiva 
usura;

il mercatino si propone di consentire limitati scambi economici tra privati che intendono barattare o 
vendere l'esubero dei propri beni dando ad essi nuova vita, promuovendo così un riciclo attivo degli 
oggetti, intende nello stesso tempo stimolare i rapporti sociali tra le persone;

tale attività non è di natura commerciale e si configura come iniziativa sporadica e sperimentale;

il mercatino avrà luogo il 25 settembre 2016  presso l’Allea di Viale Matteotti, ritenuta l’area più 
idonea;

per permettere le operazioni di carico e scarico dell’oggettistica si ritiene necessario individuare n. 4 
parcheggi adiacenti l’area interessata;

per la migliore riuscita dell’iniziativa si ritiene opportuno quanto segue:

 gli espositori potranno accedere all’area prima delle ore 9.30 e l’inizio del mercatino dovrà 
essere comunque ultimato entro le ore 10.00; 

 gli espositori non possono abbandonare l’area a loro assegnata prima dell’orario di chiusura 



del mercatino, salvo cause di forza maggiore non prevedibili da comunicare agli appositi 
incaricati;

 lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di m.6 (m. 3x2);

 al mercatino possono partecipare esclusivamente privati  cittadini  e/o enti  senza scopo di 
lucro  che  non svolgono attività  commerciale  in  modo  professionale,  ma  che  offrono al 
pubblico oggetti usati o del proprio ingegno e che non siano titolari di autorizzazioni per 
l’esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

 I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi allo scambio e alla vendita di 
cose ed oggetti usati quali:

- cose antiche e piccolo antiquariato;

-  bigiotteria,  oggettistica  usata,  articoli  da  collezione,  abbigliamento  e  accessori  per  la 
persona;

- filatelia (francobolli ed oggetti d’interesse filatelico);

- numismatica (monete, banconote ed oggetti d’interesse numismatico);

- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale;

- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola) di metalli e pietre non preziosi;

- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;

- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di      riproduzione sonora 
e di comunicazione;

- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;

- articoli di ceramica e porcellana;

- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;

- attrezzi da lavoro;

- arredi e mobili;

- opere di pittura, di scultura e grafica;

- tappeti ed arazzi, tessuti;

- statue per giardini ed elementi di architettura;.

- hobbistica in genere.

 all’interno dell’area mercatale non sarà possibile la somministrazione di alimenti e bevande 
e/o la vendita di prodotti enogastronomici.

 È vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie 
sopraindicate, così come materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

 E’ vietato di dare corso all’esposizione,  detenzione e/o alla vendita di oggetti  che fanno 
esplicito riferimento a odio razziale e ideologie totalitarie, di animali, di armi, di materiali 
esplodenti  e  combustibili  e  comunque  oggetti  ingombranti  o  ritenuti  tali  in  base  ad 
insindacabile  giudizio  degli  agenti  di  polizia  locale.  Sarà  compito  della  polizia  locale 
diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità 



faccia  presumere  l’esistenza  di  un  commercio  vero  e  proprio  e  parimenti,  vietare 
l’esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei.

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, dovranno presentare apposita richiesta 
compilando  un  modulo  di  iscrizione  ;la  richiesta  di  partecipazione,  con  allegata  fotocopia  del 
documento  di  identità  in  corso  di  validità  dovrà  essere  presentata  direttamente  al  referente 
dell’Amministrazione, utilizzando il fac-simile in fase di predisposizione;

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo consentito dagli spazi a 
disposizione sull’ALLEA di Viale Matteotti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
stesse al referente dell’Amministrazione.

Gli spazi saranno assegnati direttamente nel medesimo giorno del mercatino;

Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di:

- contenere l’oggettistica e le attrezzature nell’area assegnata;

- non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di vendita;

- non esporre oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e materiale riservato ad un pubblico di soli 
adulti;

- non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;

- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;

-  non  bruciare  i  rifiuti;  lo  spazio  dovrà  essere  mantenuto  costantemente  pulito,  i  rifiuti  e  gli 
imballaggi dovranno essere cestinati nelle apposite aree;

- non raccogliere firme, dichiarazioni e giudizi;

- non cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l’area assegnata;

- non insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato;

- non danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;

- non permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino;

I partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore 
funzionamento del mercato e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;

Nell’area  del  mercatino  l’attività  di  esposizione  e  vendita  viene  effettuata  utilizzando, 
preferibilmente tavoli o strutture poco ingombranti possibilmente omogenei per struttura e materiali 
utilizzati e, in ogni caso, senza l’impiego del mezzo di trasporto.

Gli articoli esposti potranno essere sistemati a terra garantendo comunque il rispetto di condizioni di 
ordine, cura e decoro dello spazio di ingombro concesso.

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque siano collocati, devono recare in modo 
chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l’uso di un 
cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I  veicoli  adibiti  al  trasporto della  merce  o di altro  materiale  in uso agli  operatori  non possono 
sostare nell’area del mercatino.

In ogni caso gli operatori devono:

a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;



b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio 
assegnato prima dell’orario prestabilito.

c) parcheggiare i veicoli nelle apposite aree una volta effettuato lo scarico del- l’oggettistica.

L’Amministrazione  Comunale  non risponderà  dei  furti,  dei  danni  ai  materiali  e  all’oggettistica 
esposti, degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti  
esposti e/o venduti.

L’Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o 
ragione.

Al fine di promuovere l’iniziativa e di raccogliere le richieste per la partecipazione al mercatino, si 
ritiene opportuno concedere ad alcuni volontari l’occupazione di suolo pubblico con gazebi m. 3x3 
e tavoli,  nei giorni di mercoledi e sabato nel mese di agosto presso l’ALLEA di Viale Matteotti;
Vista la circolare del Segretario Generale prot. int. 48-sg/14 del 10 dicembre 2014 avente ad 
oggetto "direttive ed atti di indirizzo";

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la richiesta descritta in premessa ha stabilito di:

 esprimere  parere  favorevole  allo  svolgimento  del  “Mercatino  del  riuso”  secondo  le 
indicazioni descritte in premessa;

 esprimere parere favorevole all’occupazione di suolo pubblico presso l’ALLEA di Viale 
Matteotti il 25 settembre 2016;

 esprimere parere favorevole all’occupazione di suolo pubblico,  il  mercoledì e sabato nel 
mese  di  agosto,  presso  l’ALLEA  di  Viale  Matteotti  con  gazebo  m.  3x3  e  tavoli  per  i 
volontari  che  promuoveranno  l’iniziativa  del  Mercatino  del  Riuso  e  raccoglieranno  le 
adesioni di coloro che desiderano partecipare;

 riservare n. 4 parcheggi per permettere le operazioni di carico e scarico dell’oggettistica;
 demandare ai Dirigenti dei Settori competenti, l’esecuzione della presente direttiva.

F.to      Assessore Angela Gregorini

F.to      Assessore Alice Moggi

F.to      Assessore Davide Lazzari

Gregorini angela barbara

F.to      Il Presidente della Giunta Angela Gregorini
     


