Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera
della
Giunta Comunale
n. 132 del 21 dicembre 2020
Oggetto: Approvazione delle procedure per il rilascio del tesserino hobbisti di cui alla L.R. 62/2018 e
importo relativi diritti di istruttoria.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunita presso la sede
comunale e in videoconferenza la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo
comma - del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Prestanti Edoardo (Sindaco)

Assenti
Ceccarelli Stefano (Assessore)

Migaldi Federico (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)
Cecconi Tamara (Assessore)

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..
Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipano in presenza presso la Sede Comunale il Sindaco Prestanti, gli Assessori Cecconi e
Migaldi ed il Segretario Generale, partecipa mediante videoconferenza l’Assessore Paoletti.
Visti l’art.73 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con L. 24/04/2020 n.27, e il Decreto
Sindacale n. 4 del 19/03/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la L.R. Toscana n. 68 del 23/07/2020 è venuta a modificare la L.R. Toscana n. 62 del
23/11/2018 "Codice del Commercio", introducendo all'art. 32 la definizione di "hobbista" e di
"mercatino degli hobbisti" e con l'art. 40 bis la disciplina dei mercatini degli hobbisti;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. j bis ) e j ter ) della L.R. Toscana 62/2018 sono
definiti:
- "hobbisti" gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di
cui all'art. 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi
prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis;
- "mercatini degli hobbisti" tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree
pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis );
Considerato che tale disciplina prevede che, al fine di partecipare ai mercatini ( max numero 6
mercatini in un anno ), gli hobbisti devono essere in possesso, oltre che dei requisiti morali di cui
all'art. 11 della L.R. Toscana 62/2018, di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di
residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima
manifestazione a cui si chiede di partecipare;
Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 40 bis della LR 62/2018, il Comune è incaricato di
effettuare la vidimazione ad ogni manifestazione a cui l'hobbista partecipi (anche nel caso che la
gestione del mercatino sia stata affidata a soggetti diversi) e che, in occasione della vidimazione,
l'hobbista deve consegnare l'elenco dei beni che intende vendere o barattare contenente la
descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico (prezzo unitario non superiore a
€. 100,00 e valore complessivo della merce esibita non superiore a €. 1.000,00);
Ritenuto opportuno, al fine di evitare errate interpretazioni della normativa regionale, disciplinare
i seguenti aspetti:
- i beni prodotti dagli hobbisti non devono appartenere al settore alimentare;
- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non possono
essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di furto e/o
smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte dell’Amministrazione che ne ha
disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso.
Ritenuto altresì opportuno, anche in considerazione dell’attuale situazione economica dovuta
all’emergenza sanitaria in corso, applicare, in via sperimentale e temporanea fino al 31/12/2021, la
tariffa di € 5,00 per i diritti di istruttoria delle pratiche inerenti al rilascio del tesserino hobbisti;

Ritenuto di indicare, quale termine massimo di conclusione del procedimento di rilascio del
tesserino di hobbista, 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta;
Considerato necessario approvare un disciplinare contenente disposizioni in merito alla
partecipazione ai mercatini periodici loro riservati, che si svolgono nel Comune di Carmignano,
degli hobbisti, ed in particolare concernenti la procedura di rilascio e di vidimazione dei relativi
tesserini di riconoscimento;
Visto il D.lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 48;
Vista la L.R. Toscana 62/2018 e s.m.i ( Codice del Commercio ) ed in particolare gli artt. 32
comma 1 lett. j bis ) e j ter ) e 40bis, così come introdotti dalla L.R. Toscana n. 68/2020;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili
dei Settori competenti;
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge in presenza e in videoconferenza come indicato in
premessa;
DELIBERA
per quanto sopra espresso, che qui si intende riportato,
1) di approvare le seguenti disposizioni non espressamente indicate nella normativa regionale:
a) i beni prodotti dagli hobbisti non devono appartenere al settore alimentare;
b) il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non
possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso
di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del tesserino deteriorato da parte
dell’Amministrazione che ne ha disposto il rilascio in caso di deterioramento dello stesso.
2) di applicare alla procedura per il rilascio del tesserino di hobbista, in via sperimentale e
temporanea fino al 31/12/2021, la tariffa di € 5,00 per i diritti di istruttoria;
3) di stabilire in trenta giorni dalla data di presentazione della domanda il termine massimo per il
rilascio del tesserino di hobbista;
4) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il “ disciplinare per la
partecipazione degli hobbisti ai mercatini loro riservati “ ( Allegato A );

5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore 4 - Suap per quanto di
competenza.
Stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti consequenziali, la Giunta Comunale, con separata
votazione unanime espressa nelle forme di legge in presenza e in videoconferenza come indicato in
premessa, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 132 del 21/12/2020

OGGETTO:
Approvazione delle procedure per il rilascio del tesserino hobbisti di cui alla L.R. 62/2018 e importo
relativi diritti di istruttoria.
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Edoardo Prestanti

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133/2020

OGGETTO: Approvazione delle procedure per il rilascio del tesserino hobbisti di cui alla L.R.
62/2018 e importo relativi diritti di istruttoria.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 09.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianluca NICCOLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

URBANISTICA, EDILIZIA, SUAP

PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133/2020

OGGETTO: Approvazione delle procedure per il rilascio del tesserino hobbisti di cui alla L.R.
62/2018 e importo relativi diritti di istruttoria.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Lì, 11.12.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A)

DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI
HOBBISTI AI MERCATINI LORO RISERVATI
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Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente disciplinare stabilisce disposizioni in merito alla partecipazione ai
mercatini periodici, che si svolgono nel Comune di Carmignano, dei c.d. “ Hobbisti “,
definiti, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. j bis ), così come introdotto dalla Legge
della Regione Toscana n° 68 del 23/07/2020 che ha modificato la L.R. 62/2018 ( c.d.
Codice del Commercio ), come operatori non professionali del commercio e non in
possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 34 della citata legge regionale che “
vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale, merci da loro stessi prodotte
di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore
complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00 ( ex art. 40bis L.R.
62/2018 ) “.
Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia
alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Articolo 2 Requisiti per la partecipazione degli hobbisti ai mercatini loro
riservati
Possono partecipare ai mercatini periodici loro riservati, che si svolgono nel Comune
di Carmignano, soltanto gli hobbisti in possesso del tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Comune di residenza o, se non residenti in Toscana, dal Comune nel
quale si svolga la prima manifestazione a cui intendano partecipare."
Articolo 3 Requisiti soggettivi ai fini del rilascio del tesserino per hobbisti
Il rilascio del tesserino è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi da
parte del richiedente:
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice
regionale del Commercio ( L.R. 62/2018 e smi ).
Articolo 4 Procedura di rilascio del tesserino hobbista
Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista - residente nel comune di Carmignano o,
se non residente in Toscana, che chiede di partecipare, come prima manifestazione,
ad un mercatino che si svolge nel comune di Carmignano – deve presentare apposita
domanda compilando il facsimile approvato con Decreto del Dirigente del Settore
Turismo, Commercio e Servizi della Regione Toscana n. 15104 del 22/09/2020,
contenente tutte le dichiarazioni necessarie ai fini del rilascio del tesserino medesimo.
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Alla domanda dovranno essere allegati:
- n. 1 fototessera;
- n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di
validità;
- ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria.
La domanda per il rilascio del tesserino degli hobbisti completa di fotografia formato
tessera, di copia del documento di validità e/o del permesso di soggiorno, di ricevuta
attestante il pagamento dei diritti di istruttoria e contenente le dichiarazioni e
attestazioni necessarie, potrà essere consegnata via pec all'indirizzo
comune.carmignano@postacert.toscana.it o a mano presso l'ufficio Protocollo del
Comune.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo pec, la foto tessera dovrà essere
consegnata al momento del ritiro per la necessaria sua apposizione sul tesserino.
Completata l’istruttoria della richiesta finalizzata a verificare il possesso, da parte
dell’hobbista, dei requisiti di onorabilità di cui all’art 11 del Codice del Commercio ,
il tesserino è rilasciato in formato cartaceo e consegnato all’interessato o a persona da
lui delegata al ritiro, previo appuntamento da concordare.

Articolo 5 Il tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e contiene le
generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la
vidimazione non superiore a sei;
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
- non è cedibile;
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del
Codice regionale del Commercio;
- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del
rilascio e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini se non previa denuncia
all’Autorità Giudiziaria in caso di furto e/o smarrimento e se non previo ritiro del
tesserino deteriorato da parte dell’Amministrazione che ne ha disposto il rilascio
in caso di deterioramento dello stesso.
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Articolo 6 Vidimazione del tesserino di riconoscimento
Il tesserino di riconoscimento deve essere vidimato dal Comune di Carmignano,
anche nel caso in cui la gestione del mercatino sia affidata a soggetti diversi. In caso
di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera
unitaria e la vidimazione è unica.
La vidimazione del tesserino verrà effettuata nel primo giorno utile antecedente allo
svolgimento della manifestazione presso lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) di questa Amministrazione, previo appuntamento da concordare. In
occasione della vidimazione l’hobbista dovrà consegnare l’elenco dei beni che
intende vendere o barattare contenente la descrizione delle tipologia dei beni e il
relativo prezzo al pubblico.
Articolo 7 Obblighi degli hobbisti
Durante lo svolgimento del mercatino l’hobbista è tenuto ad esporre in maniera ben
visibile il tesserino e ad applicare alle merci in vendita le disposizioni di cui all’art.
100 del Codice del Commercio in materia di pubblicità dei prezzi.
Non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
Non può partecipare a più di sei manifestazioni in un anno.
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