COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI FIERE
LOCALI DELL’USATO E DEL RIUSO.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09.03.2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21.11.2017

Regolamento comunale per l’istituzione di fiere locali dell’usato e del riuso.

Art. 1 - Oggetto
1. Il Comune di Martignacco, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2003,
n.7, con il presente atto, regolamenta l’istituzione delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
locale. Rientrano nella disciplina del presente atto regolamentare i c.d. mercatini dell’usato,
quelli dedicati a hobbisti e collezionisti e i c.d. mercatini del riuso di cui all’art 7 sexies del D.L.
208/2008, così come convertito con legge 13/2009.
Art. 2 – Finalità
1. Il Comune di Martignacco ritiene che promuovere le fiere locali dell’usato e del riuso persegua
le seguenti finalità:
a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
b. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al
riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
c. ampliare , tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
d. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che
generano meno rifiuti;
e. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed
inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili,
generando nei cittadini una piena coscienza della sostenibilità ambientale;
g. promuovere una cultura del riuso basata su valori sociali, a favore anche delle fasce di
popolazione con ridotte disponibilità economiche e dell’economia familiare;
h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e
valorizzazione per il territorio;
i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate
stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.
Art. 3 – Requisiti per gli espositori
1. Gli espositori non devono esercitare l’attività di commercio in forma imprenditoriale. Ai sensi
dell’art 5, comma 2 bis della L.R. 7/2003, sono tali gli operatori privati che pongono in vendita
occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale per
non più di dodici volte all’anno.
Art 4. – Compatibilità con altre fiere
1. Lo svolgimento di una fiera di rilevanza locale destinata ad operatori non professionali non è
incompatibile con quello di una fiera destinato agli operatori commerciali, che si tenga nelle
medesime giornate e con i medesimi orari, in altro luogo del territorio comunale, disciplinata
dalla legge regionale 29/2005.

Art. 5 – Individuazione aree, orari e numero espositori
1. Le aree pubbliche che possono essere destinate allo svolgimento di una fiera di rilevanza
locale sono le piazze e aree pubbliche del capoluogo e delle frazioni;
2. Il numero massimo degli espositori è determinato in funzione del luogo, delle ragioni di
sicurezza e vivibilità delle aree anche contermini;
3. L’orario di svolgimento della fiera dovrà essere ricompreso tra le ore 08.00 e le ore 22.00;
4. Lo svolgimento di una fiera di rilevanza locale su un’area privata, è subordinata ad una verifica
degli Uffici Comunali circa l’idoneità della sede espositiva per gli aspetti relativi alla sicurezza,
all’agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate e il rispetto
delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi
vigenti, nonché del Codice della Strada.
Art. 6 – Procedura autorizzatoria
1. Il promotore/organizzatore deve inoltrare apposita istanza all’Amministrazione almeno 45 giorni
prima dell’evento se lo stesso si svolge su suolo pubblico ovvero 20 giorni prima se l’evento si
svolge su suolo o ambienti privati. I termini di cui sopra sono necessari per consentire la
verifica di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale.
2. A tal fine l’Amministrazione predispone la modulistica che il promotore/organizzatore deve
utilizzare.
Art. 7 – Il promotore/organizzatore
1. Le proposte di istituzione di fiere presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne
l’organizzazione devono contenere:
a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore
b. luogo di svolgimento
c. periodicità
d. giorni e orari
e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (ad
esempio, l’organizzazione di manifestazioni collaterali, ecc.).
2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al
soggetto proponente.
3. L’Amministrazione comunale può istituire una fiera di rilevanza locale, individuando il soggetto
cui affidarne la gestione
4. Il soggetto gestore:
a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo
svolgimento della fiera ad esso affidata;
b. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
c. provvede all’organizzazione del mercatino e all’assegnazione degli spazi;
d. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e
visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché
l’accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande
insediate nell’area in cui si svolge il mercatino;
e. qualora la fiera si svolga su area pubblica, provvede al pagamento all'Amministrazione
Comunale di quanto dovuto per Canone Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere,
tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino,
fatta salva la concessione di eventuali esenzioni previste;
f. controlla che venga venduta merce usata oppure prodotti materiali di propria creazione
manuale o intellettuale;
g. redige l’elenco dei partecipanti da inviare al Comune, corredato delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, primo dell’inizio
dell’evento;
h. provvede alla copertura assicurativa per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e

i.

alle proprietà di terzi;
promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la
valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.
Art. 8 – Il soggetto deliberante

1. La Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio Attività Produttive, attribuisce con proprio
atto deliberativo la qualifica di fiera locale nel rispetto di quanto previsto dall’art 6 del D.P.Reg.
19 aprile 2005, n. 0104/Pres. (influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito
territoriale provinciale e provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dal medesimo
ambito), valutando tra l’altro:
a) il regolamento della manifestazione proposto dal promotore/organizzatore/gestore, il
progetto particolareggiato indicante il tipo, la qualifica, la durata ed il luogo della
manifestazione, nonchè le finalità perseguite, al fine di verificare che le modalità
organizzative siano dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari
opportunità di accesso a tutti gli operatori e che le condizioni contrattuali a carico degli
espositori rispondano a criteri di trasparenza e parità di trattamento, con particolare
riferimento all’ammontare della quota di partecipazione richiesta e alle tariffe per i servizi
non compresi nella quota stessa;
b) la coerenza della proposta con le finalità contenute all’art. 2;
c) opportunità della realizzazione della stessa.
Art. 9 – Vigilanza e rispetto del regolamento di polizia urbana
1. Salvo quanto specificatamente previsto nel presente regolamento, alle fiere locali dell’usato e
del riuso si applicano le previsioni della normativa di settore e del regolamento di polizia
urbana.
2. L’attività di controllo in merito al corretto svolgimento della fiera locale è demandata alla Polizia
Locale.
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