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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 283

OGGETTO: SVOLGIMENTO  DELL’ATTIVITA’  DI  VENDITA  OCCASIONALE
NELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO  IN OCCASIONE DEI MERCATINI
AVENTI  QUALE  SPECIALIZZAZIONE  IL  COLLEZIONISMO,
L’USATO, L’ANTIQUARIATO E L’OGGETTISTICA VARIA. 

SETTORE  PIANIFICAZIONE  E  GESTIONE  COMPATIBILE  DEL
TERRITORIO – AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ
ECONOMICHE.

L’anno  duemiladiciotto ,  addì  ventisei del  mese  di  novembre alle  ore  17:00 nel
Palazzo Comunale,  regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale della
quale sono membri i signori:

Monta' Roberto Sindaco Presente
Martino Elisa Assessore Vice Sindaco Presente
Borio Gabriella Assessore Presente
Bianco Raffaele Assessore Presente
Gaito Emanuele Assessore Presente
Guarino Emanuela Assessore Presente
Mortellaro Luca Assessore Presente
Viotti Pietro Assessore Assente
Al  momento  dell'assunzione  di  questa  deliberazione  sono  presenti  i  signori
sopraindicati.
                          
Assiste alla seduta il Segretario Generale DOTT. LUCA COSTANTINI .
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito
all'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: Svolgimento dell’attivita’ di vendita occasionale nella Città di Grugliasco  in 
occasione dei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e 
l’oggettistica varia.
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Area Sviluppo e Valorizzazione
Attività Economiche.

A relazione  dell’Assessore alla Promozione della Città

Premesso che:

• la L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale.
Anno 2017” ha introdotto alcune modificazioni alla L.R. 12 novembre 1999 n. 28 recante
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 114;

• in particolare è stato inserito il Capo V bis (vendite occasionali su area pubblica)  per la
disciplina,  in ambito piemontese,  dell’attività di vendita occasionale nei mercatini  aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;

• nello specifico i nuovi artt.  da 11 bis a 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di
vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:

1. attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
2.  nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e

l’oggettistica varia;
3. da parte di coloro che pongono in vendita beni:

-  appartenenti al settore merceologico non alimentare;
-   rientranti  nella  propria  sfera  personale  o  collezionati,  o  realizzati  mediante  la
propria abilità;

      -  di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
• in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 quinquies c. 3 della L.R. 12 novembre 1999 n.

28 s.m.i., con la  D.G.R. n. 12-6830 dell'11/05/2018 sono stati approvati i “criteri per lo
svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione
il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”;

• il punto 2 dei suddetti criteri prevede che la formale individuazione e disciplina da parte del
comune  dei  mercatini  sia  condizione  necessaria  per  consentire  l'esercizio  dell'attività  di
vendità occasionale.

Rilevato che allo stato attuale sul territorio comunale vengono organizzati, con cadenza annuale,
mercatini per la vendita occasionale su area pubblica in concomitanza con i seguenti eventi:

• festeggiamenti per il Santo Patrono (San Rocco), organizzati in collaborazione con la Pro
Loco  di  Grugliasco,  nell'ambito  dei  quali,  nell'ultima  domenica  di  gennaio  o  prima
domenica di febbraio, il mercatino occasionale si svolge in abbinamento ad eventi religiosi,
culturali, ricreativi e commerciali di altra natura,

• Palio  della  Gru,  organizzato  in  collaborazione  con l'Associazione  Cojità  Grugliascheisa,
nell'ambito del quale, nella prima domenica di Giugno, il mercatino occasionale si svolge in
abbinamento ad eventi culturali e ricreativi.



Rilevato inoltre  che l'Amministrazione  Comunale ha autorizzato lo svolgimento del “Mercatino
dell'Antiquariato Minore”, riservato ai venditori occasionali, da tenersi ogni terzo sabato del mese
(con esclusione del mese di Agosto) in Via Lupo  e che  negli ultimi  anni la partecipazione allo
stesso  risulta essere stata in costante calo fino ad annullarsi nell'ultimo periodo.

Ritenuto di procedere, per il momento, alla formale individuazione e disciplina dei mercatini che si
svolgono in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono (San Rocco) e del Palio della Gru,
rimandando  le  decisioni  in  merito  al  “Mercatino  dell'Antiquariato  Minore”  ad  approfondimenti
specifici finalizzati a verificare la possibilità di introdurre accorgimenti e correttivi utili al rilancio
dello stesso.

Visto/a
• la legge regionale 12/11/1999 nr. 28, capo V bis, introdotto dalla l.r. 31/10/2017 nr. 16;
• la  D.G.R.  11/5/2018,  nr.  12-6830  ad  oggetto:  Art.  11 quinquies,  comma  3  della  L:R.

28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini
aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia”

• il  Documento Unico di Programmazione -  DUP 2018/2020 approvato il  16/10/2017 con
DCC n. 63  e la Nota di Aggiornamento approvata con DCC n. 88 del 20/12/2017;

• il Bilancio di Previsione e Pluriennale 2018/2020 approvato con DCC n. 89 del 20/12/2017,
esecutiva;

• la deliberazione di G.C. n. 47 del 19/03/2018 di approvazione del PEG 2018/2020 e piano
della performance, esecutiva;

• il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Udita  la  relazione  dell'Assessore  alla  Promozione  della  Città,  condivisane  l'impostazione  e  le
proposte operative, si propone affinché la Giunta

D E L I B E R I

1. Di individuare, ai sensi del Capo I - punto 2  dei “Criteri per lo svolgimento dell'attività di
vendita occasionale nei  mercatini  aventi  quale specializzazione il  collezionismo, l'usato,
l'antiquariato  e  l'oggettistica  varia“ approvati  con  D.G.R.  n.  12-6830  dell'11/5/2018,  i
seguenti mercatini da svolgersi con cadenza annuale secondo quanto indicato in premessa:

• mercatino da svolgersi in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono (San Rocco) da
denominarsi “ Mercatino degli Hobbisti di San Rocco”

• mercatino da svolgersi in occasione del Palio della Gru da denominarsi “Mercatino degli
Hobbisti del Palio”

2. Di approvare, in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 12-6830 dell'11/5/2018:
• il disciplinare relativo al “Mercatino Hobbisti di San Rocco”, nel testo che si allega a far

parte  integrante della presente deliberazione (allegato n. 1)
• il disciplinare relativo al  “Mercatino Hobbisti del Palio”, nel testo che si allega a far parte

integrante della presente deliberazione (allegato n. 2)



3. Di stabilire che in caso di mercatini organizzati da soggetti terzi, pubblici o privati, aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, almeno
60 giorni prima della data di svolgimento dello stesso,  dovrà essere presentato al Comune
progetto  in applicazione di quanto previsto dal capo III - punto 3  dei criteri approvati con la
D.G.R.n.  12-6830  dell'11/5/2018. La  formale  approvazione  da  parte  del  Comune  del
progetto  delproponente  è  condizione  necessaria  per  lo  svolgimento  del  mercatino  di
iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati.

4. Di stabilire che per l'edizione del Mercatino di San Rocco anno 2019, in deroga a quanto
stabilito al punto 4 del relativo disciplinare, le manifestazioni di interesse potranno essere
presentate dal 17 dicembre 2018 al 07 gennaio 2019.   

5. Di dichiarare l'immediata  esecutività  al  fine di avviare in tempi rapidi  gli  adempimenti
relativi al mercatino di San Rocco.

  



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Con  successiva  votazione  unanime  e  favorevole  resa  per  alzata  di  mano,  dichiara  la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, comma 4^, del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267.



Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

 Roberto Montà  Dott. Luca Costantini
(atto sottoscritto con firma digitale)



Allegato n. 1 

DISCIPLINARE  MERCATINO HOBBISTI DI SAN ROCCO

Il presente disciplinare  si applica al Mercatino Hobbisti di SAN ROCCO che si svolge, con
cadenza  annuale, in  abbinamento  ai  festeggiamenti  del  Santo  Patrono  San  Rocco
organizzati in collaborazione con la PRO LOCO di Grugliasco.

1 - DENOMINAZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il  “Mercatino Hobbisti di San Rocco” si svolge l'ultima domenica di gennaio o la prima di
febbraio di ogni anno,  in abbinamento ai festeggiamenti del Santo Patrono (San Rocco)
nell'ambito  dei  quali  si  svolgono  contemporaneamente  attività  culturali,  religiose  e
commerciali, secondo il programma approvato con specifica  deliberazione della Giunta
Comunale.
La partecipazione al Mercatino è riservata a coloro che effettuano attività di  vendita in
forma  occasionale  secondo  le  modalità  e  i  criteri  definiti  dal  capo  V  bis  della  legge
regionale 28/1999 e smi, come dettagliate dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-6830/2018,  ed in conformità al presente disciplinare. 
In particolare la tipologia dei beni che può essere posta in vendita è indicata al Capo II,
punto 2 della DGR sopra citata.

2 – NUMERO DI POSTAZIONI, SEDE E ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il  mercatino prevede n°40 postazioni,  costituiti  da stalli  di  dimensione di  mt.  4  x 3 da
collocarsi lungo viale Gramsci ( parte compresa tra Via San Rocco e Corso Torino) , via
Lupo, via Spanna , Via Perotti, Via Lanza, Piazza 66 Martiri e Piazza Marconi  secondo
quanto  previsto  dalla  relazione  allegata  al  Piano  di  Sicurezza  che  accompagna  lo
svolgimento dell'intero evento a cui il mercatino è abbinato.
Il  mercatino si  svolge in orario compreso tra le h.  9,00 e le h.   19,00, con obbligo di
sgombero entro le h. 20,00.

3 - OPERATORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono intervenire al mercatino esclusivamente i venditori occasionali individuati dall'art.
11 bis della L.r. 28/1999 e dal CAPO I, punto 4 dei criteri approvati con la DGR  n. 12-
6830/2018.

4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

Dello  svolgimento  del  Mercatino  ne  sarà  data  notizia  sul  sito  web  del  Comune  di
Grugliasco e sul sito della PRO LOCO di Grugliasco.
Il venditore occasionale munito di regolare tesserino rilasciato ai sensi del Capo II della
D.G.R. n.  12-6830/2018,   per poter partecipare al mercatino deve inviare al Comune,
non  prima  di  45  giorni  ed  entro  30  giorni  dalla  data  di  svolgimento ,  apposita
manifestazione  di  interesse,  utilizzando  obbligatoriamente  la  modulistica  allegata  al
presente disciplinare  (modello A)   nella quale dovrà indicare le categorie di beni che



intende porre in vendita.
La manifestazione di  interesse dovrà essere presentata esclusivamente con una delle
seguenti modalità:

1. tramite invio alla PEC istituzionale del Comune (grugliasco@cert.ruparpiemonte.it );
2. con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate con modalità
diverse da quelle specificate nel presente articolo o non pervenute nei termini stabiliti.

5  –  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL
MERCATINO

La partecipazione al mercatino è subordinata alla disponibilità dei posteggi che verranno
assegnati  secondo  la  graduatoria  determinata  in  applicazione  dei  criteri  di  seguito
specificati: 

1. data di presentazione delle manifestazioni di interesse. 
2. a parità di data di presentazione,  la priorità è assegnata all’operatore più giovane.

L’Ufficio comunale competente, effettuate le necessarie verifiche, almeno 7 giorni prima
dello svolgimento del Mercatino, stila la graduatoria  secondo i criteri di cui sopra e la
pubblica all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 
Tale pubblicazione costituisce anche comunicazione agli interessati.

6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E VIDIMAZIONE DEI TESSERINI

Il giorno di svolgimento del mercatino, la PRO LOCO di Grugliasco, che gestisce l'evento
in collaborazione con il Comune, provvede ad assegnare i posti disponibili sulla base della
graduatoria di cui al precedente punto 5. 
La vidimazione del tesserino e dell'elenco delle merci poste in vendita (modello B),  viene
effettuato dal personale della Polizia Locale,  apponendo sugli  stessi timbro e data di
partecipazione.
Il  giorno  successivo  allo  svolgimento  del  mercato  la  Polizia  Municipale  dovrà  dare
comunicazione  all'Ufficio  comunale  competente  dell'avvenuta  partecipazione  o
all'eventuale assenza  degli ammessi alla vendita secondo la graduatoria di cui al punto 5.
E’ vietata l’assegnazione in spunta dei posteggi rimasti liberi.

7 – MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI VENDITA

Gli ammessi alla vendita devono presentarsi  almeno 1 ora prima dell'inizio dell'orario di
vendita di cui all'art. 2 per gli adempimenti previsti dal precedente punto 6.

8 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DA OSSERVARSI  DURANTE LA VENDITA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo II, punto 4, dei criteri approvati
con la D.G.R. N 12-6830/2018.
L’occupazione del  suolo pubblico non può eccedere i  limiti  dimensionali  del  posteggio
assegnato. 

9 – ALTRE DISPOSIZIONI



Eventuali  modifiche  della  modulistica,  di  fonte  regionale,  incorporata  nel  presente
disciplinare, sono disposte dal Dirigente della Settore competente
Per quanto qui non disciplinato sono applicabili  integralmente le disposizioni di cui alla
D.G.R n. 12-6830/2018.



Manifestazione di interesse per la partecipazione 
al MERCATINO DEGLI HOBBISTI DI SAN ROCCO

Al Comune di GRUGLIASCO
All'Ufficio Attività Economiche

Piazza Matteotti n. 50
10095 GRUGLIASCO

Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|

Nato/a a |_______________________________| Prov. |____________| il |_____________|

Residente a |______________________________________| Prov. |____________|

indirizzo |________________________________________________________________|

Cittadinanza ______________________________________

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TESSERINO n. |________________________________| 

Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|

Tel.|________________________| Cell. |_____________________________|

e-mail |________________________________________________________________|

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 

per la giornata del __________________

in qualità di venditore occasionale

e a tal fine

SI IMPEGNA

 ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la
mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;

 a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
 a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela

del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

e inoltre DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e

che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:



|_______________________________________________________________________|

|_______________________________________________________________________|

|_______________________________________________________________________|

(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria…)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|

Si allega:

 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;

 (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.



"Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al
mercatino  al  Comune  di  GRUGLIASCO  ,  integrati  e  trasmessi  dal  medesimoalla  Regione
Piemonte,  saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679  “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati)”.

Ai sensi dell’art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

 i  dati  personali  a Lei  riferiti  (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del
tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel
rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità
informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;

 oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione
del mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il
comune di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la
data di partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione;

 nello specifico il  trattamento dei dati personali a Lei riferiti  è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999,
n. 28 s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e nella Deliberazione di Giunta
regionale n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999
s.m.i..  Criteri  per  lo  svolgimento dell’attività  di  vendita occasionale  nei  mercatini  aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.”;

 i  dati personali a Lei riferiti  saranno resi disponibili,  attraverso applicativi gestiti  dal CSI
Piemonte,  alla totalità  dei  comuni  piemontesi,  compreso  il  Comune di  svolgimento  del
mercatino, e all’Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;

 il  conferimento dei  Suoi  dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in  relazione alle
finalità  sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  determinerà
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

 Per la Regione Piemonte:

◦ i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

◦ il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegato  al
trattamento  dei  dati  è  la  Direzione  Competitività  del  Sistema  Regionale  –  Settore
Commercio e Terziario;

◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;

◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni
individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

 i Suoi dati personali:

◦ resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

mailto:dpo@regione.piemonte.it


◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo;

◦ non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016,  quali:  la  conferma dell’esistenza o  meno dei  suoi  dati  personali  e  la  loro  messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

La  presente  informativa  è  resa  esclusivamente  per  la  fase  di  competenza  della  Regione
Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.”



 ELENCO DEI BENI POSTI IN VENDITA
in occasione della partecipazione al Mercatino Hobbisti di San Rocco

del __________________ (indicare la data)

COGNOME E NOME |_________________________________________________________|

TESSERINO n. |_______________________________| 

Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|

CATEGORIA: Capi di Abbigliamento

n. ___ Maglie

n. ___ Camicie

n. ___ Pantaloni

CATEGORIA: Articoli di ferramenta

Chiodi (n. ___ scatole contenenti chiodi)

Puntine (n. ___ scatole contenenti puntine)

Viti (n. ___ scatole contenenti viti)

CATEGORIA: Articoli di cartoleria

Penne (n. ___ scatole contenenti penne)

Matite (n. ___ scatole contenenti matite)

Gomme (n. ___ scatole contenenti gomme)

CATEGORIA: Vasellame

n. ___ Ciotole

n. ___ Servizio tazzine da caffè da 6 persone

n. ___ Servizio piatti da 12 persone

n. ___ Tazzine

n. ___ Piatti

CATEGORIA: Beni frutto della propria abilità

n. ___ Collanine con perline

n. ___ Anelli

n. ___ Tegole dipinte

NB: L’indicazione delle categorie dei beni posti in vendita ha carattere esemplificativo.

*Spazio riservato all'apposizione di timbro, data e firma del Comune sede del mercatino,
o del soggetto delegato o del soggetto proponente.

*



Allegato n. 2

DISCIPLINARE  MERCATINO HOBBISTI DEL PALIO 

Il  presente  disciplinare   si  applica  al  mercatino  hobbisti   che si  svolge,  con cadenza
annuale, in abbinamento ai festeggiamenti del Palio della Gru organizzati in collaborazione
con l'Associazione Cojità Grugliascheisa.

1 - DENOMINAZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il  “Mercatino Hobbisti del Palio”  si svolge la prima domenica di giugno di ogni anno (o in
caso  di  maltempo  la  prima  domenica  di  luglio),  in  abbinamento  alla  manifestazione
denominata “Palio della Gru”,  nell'ambito della quale si  svolgono contemporaneamente
eventi culturali e ricreativi,  secondo il programma approvato con specifica deliberazione
della Giunta comunale di approvazione dell'evento.
La partecipazione al mercatino è riservata a coloro che effettuano attività di  vendita in
forma  occasionale  secondo  le  modalità  e  i  criteri  definiti  dal  capo  V  bis  della  legge
regionale 28/1999 e smi, come dettagliate dalla deliberazione della Giunta Regionale n.
12-6830/2018,  ed in conformità al presente disciplinare. 
In particolare la tipologia dei beni che può essere posta in vendita è indicata al Capo II,
punto 2 della D.G.R. sopra citata.

2 – NUMERO DI POSTAZIONI, SEDE E ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il  mercatino prevede n°40 postazioni,  costituiti  da stalli  di  dimensione di  mt.  4  x 3 da
collocarsi lungo viale Gramsci ( parte compresa tra Via San Rocco e Corso Torino) , via
Lupo, via Spanna , Via Perotti, Via Lanza, Piazza 66 Martiri e Piazza Marconi  secondo
quanto  previsto  dalla  relazione  allegata  al  Piano  di  Sicurezza  che  accompagna  lo
svolgimento dell'intero evento a cui il mercatino è abbinato.
Il  mercatino  si  svolge  in  orario  compreso tra le  h.  8,00  e le  h.  20,00,  con obbligo  di
sgombero entro le h. 21,00. 

3 - OPERATORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono intervenire al mercatino esclusivamente i venditori occasionali individuati dall'art. 
11 bis della L.r. 28/1999 e dal CAPO I, punto 4 dei criteri approvati con la D.G.R. n.  12-
6830/2018

4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

Dello  svolgimento  del  Mercatino  ne  sarà  data  notizia  sul  sito  web  del  Comune  di
Grugliasco e sul sito della COJITA' GRUGLIASCHEISA.
Il  venditore occasionale munito di  regolare tesserino rilasciato ai  sensi del Capo II  dei
criteri di cui alla D.G.R. n.  12-6830/2018,   per poter partecipare al mercatino deve inviare
al  Comune,  non prima di  45  giorni  ed entro 30 giorni  dalla  data  di  svolgimento,
apposita manifestazione di interesse, utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata
al presente disciplinare  (modello A)   nella quale dovrà indicare le categorie di beni che



intende porre in vendita.
La manifestazione di  interesse dovrà essere presentata esclusivamente con una delle
seguenti modalità: 

1. tramite invio alla PEC istituzionale del Comune (grugliasco@cert.ruparpiemonte.it );
2. con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate con modalità
diverse da quelle specificate nel presente articolo o non pervenute nei termini stabiliti.

5  –  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL
MERCATINO

La partecipazione al mercatino è subordinata alla disponibilità dei posteggi che verranno
assegnati  secondo  la  graduatoria  determinata  in  applicazione  dei  criteri  di  seguito
specificati: 

1. data di presentazione delle manifestazioni di interesse. 
2. a parità di data di presentazione,  la priorità è assegnata all’operatore più giovane.

L’Ufficio comunale competente, effettuate le necessarie verifiche, almeno 7 giorni prima
dello svolgimento del Mercatino, stila la graduatoria  secondo i criteri di cui sopra e la
pubblica all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 
Tale pubblicazione costituisce anche comunicazione agli interessati.

6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E VIDIMAZIONE DEI TESSERINI

Il  giorno  di  svolgimento  del  mercatino,  la  COJITA'  GRUGLIASCHEISA,  che  gestisce
l'evento in collaborazione con il Comune, provvede ad assegnare i posti disponibili sulla
base della graduatoria di cui al precedente punto 5.
La vidimazione del tesserino e dell'elenco dei beni posti in vendita (modello B),  viene
effettuato dal personale della Polizia Locale,  apponendo sugli  stessi timbro e data di
partecipazione.
Il  giorno  successivo  allo  svolgimento  del  mercatino  la  Polizia  Municipale  dovrà  dare
comunicazione  all'Ufficio  comunale  competente  dell'avvenuta  partecipazione  o
all'eventuale assenza  degli ammessi alla vendita secondo la graduatoria di cui al punto 5.
E’ vietata l’assegnazione in spunta dei posteggi rimasti liberi.

7 – MODALITA' DI ACCESSO ALL'AREA DI VENDITA

Gli ammessi alla vendita devono presentarsi  almeno 1 ora prima dell'inizio dell'orario di
vendita di cui all'art. 2 per gli adempimenti previsti dal precedente punto  6.

8 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DA OSSERVARSI  DURANTE LA VENDITA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo II, punto 4 dei criteri approvati
con la D.G.R. N 12-6830/2018.
L’occupazione del  suolo pubblico non può eccedere i  limiti  dimensionali  del  posteggio
assegnato. 



9 – ALTRE DISPOSIZIONI

Eventuali  modifiche  della  modulistica,  di  fonte  regionale,  incorporata  nel  presente
disciplinare, sono disposte dal Dirigente della Settore competente
Per quanto qui non disciplinato sono applicabili  integralmente le disposizioni di cui alla
D.G.R n. 12-6830/2018.



Manifestazione di interesse per la partecipazione
al MERCATINO DEGLI HOBBISTI DEL PALIO DELLA GRU

Al Comune di GRUGLIASCO
Piazza Matteotti n. 50
10095 GRUGLIASCO

Il/La sottoscritto/a |_______________________________________________________________|

Nato/a a |_______________________________| Prov. |____________| il |_____________|

Residente a |______________________________________| Prov. |____________|

indirizzo |________________________________________________________________|

Cittadinanza ______________________________________

CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TESSERINO n. |________________________________| 

Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|

Tel.|________________________| Cell. |_____________________________|

e-mail |________________________________________________________________|

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 

per la giornata del __________________

in qualità di venditore occasionale

e a tal fine

SI IMPEGNA

 ad essere presente nel mercatino sopra indicato munito di tesserino in originale, copia della
domanda di rilascio del tesserino e dell’elenco dei beni posti in vendita, consapevole che la
mancanza della documentazione comporta l'esclusione dal mercatino;

 a rispettare le condizioni previste dalla normativa comunale;
 a rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali, nonché quelle di uso e tutela

del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

e inoltre DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi



dell’art. 75 dello stesso decreto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

che le categorie di beni che verranno posti in vendita sono le seguenti:
|_______________________________________________________________________|

|_______________________________________________________________________|

|_______________________________________________________________________|

(a titolo esemplificativo: capi d’abbigliamento, vasellame, articoli di ferramenta, articoli di cartoleria…)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data |______________| Firma dell’interessato |______________________________________|

Si allega:

 fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato;

 (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità.



"Informativa sul trattamento dei dati personali presso la Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti nella manifestazione di interesse a partecipare al
mercatino  al  Comune  di  GRUGLIASCO  ,  integrati  e  trasmessi  dal  medesimoalla  Regione
Piemonte,  saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679  “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati)”.

Ai sensi dell’art. 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato) del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

 i  dati  personali  a Lei  riferiti  (cognome, nome, codice fiscale e numero identificativo del
tesserino per la vendita occasionale) saranno raccolti e trattati dalla Regione Piemonte nel
rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità
informatiche ed esclusivamente per le finalità del trattamento cui gli stessi sono destinati;

 oltre a tali dati il Comune di svolgimento del mercatino o il soggetto delegato alla gestione
del mercatino o il soggetto proponente il mercatino, comunicano alla Regione la data e il
comune di rilascio del tesserino, il comune sede del mercatino, la sua denominazione e la
data di partecipazione al medesimo, riferiti alla Sua posizione;

 nello specifico il  trattamento dei dati personali a Lei riferiti  è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite al Capo V bis della Legge regionale 12 novembre 1999,
n. 28 s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e nella Deliberazione di Giunta
regionale n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 “Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999
s.m.i..  Criteri  per  lo  svolgimento dell’attività  di  vendita occasionale  nei  mercatini  aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.”;

 i  dati personali a Lei riferiti  saranno resi disponibili,  attraverso applicativi gestiti  dal CSI
Piemonte,  alla totalità  dei  comuni  piemontesi,  compreso  il  Comune di  svolgimento  del
mercatino, e all’Agenzia delle Entrate per i controlli previsti dalla suddetta legge regionale;

 il  conferimento dei  Suoi  dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in  relazione alle
finalità  sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  determinerà
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

 Per la Regione Piemonte:

◦ i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;

◦ il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il  Delegato  al
trattamento  dei  dati  è  la  Direzione  Competitività  del  Sistema  Regionale  –  Settore
Commercio e Terziario;

◦ il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;

◦ i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni
individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

 i Suoi dati personali:

◦ resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

mailto:dpo@regione.piemonte.it


◦ saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo
stesso sarà attivo;

◦ non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né  di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

La informiamo che potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del Regolamento UE
679/2016,  quali:  la  conferma dell’esistenza o  meno dei  suoi  dati  personali  e  la  loro  messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile
della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

La  presente  informativa  è  resa  esclusivamente  per  la  fase  di  competenza  della  Regione
Piemonte, senza effetti per le fasi del procedimento di competenza di altri Enti istituzionali.”



 ELENCO DEI BENI POSTI IN VENDITA
in occasione della partecipazione al Mercatino  Hobbisti del Palio della Gru 

del _________________ (indicare la data)

COGNOME E NOME |_________________________________________________________|

TESSERINO n. |_______________________________| 

Rilasciato il |________________| dal Comune di |________________________________|

CATEGORIA: Capi di Abbigliamento

n. ___ Maglie

n. ___ Camicie

n. ___ Pantaloni

CATEGORIA: Articoli di ferramenta

Chiodi (n. ___ scatole contenenti chiodi)

Puntine (n. ___ scatole contenenti puntine)

Viti (n. ___ scatole contenenti viti)

CATEGORIA: Articoli di cartoleria

Penne (n. ___ scatole contenenti penne)

Matite (n. ___ scatole contenenti matite)

Gomme (n. ___ scatole contenenti gomme)

CATEGORIA: Vasellame

n. ___ Ciotole

n. ___ Servizio tazzine da caffè da 6 persone

n. ___ Servizio piatti da 12 persone

n. ___ Tazzine

n. ___ Piatti

CATEGORIA: Beni frutto della propria abilità

n. ___ Collanine con perline

n. ___ Anelli

n. ___ Tegole dipinte

NB: L’indicazione delle categorie dei beni posti in vendita ha carattere esemplificativo.

*Spazio riservato all'apposizione di timbro, data e firma del Comune sede del mercatino,
o del soggetto delegato o del soggetto proponente.

*
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