
 

CITTÀ DI PIOSSASCO 
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 155 del 25/10/2021 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL MERCATINO HOBBISTICO IN OC CASIONE DELLA 
FESTA D’AUTUNNO EDIZIONE 2021 

 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 11:45, in Piossasco, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale, con la presenza dei Sigg.ri: 
 
 

N. Qualifica Nome Presente Assente 
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X  
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X  
3 Assessore BECHIS MICHELE X  
4 Assessore RANERI SIMONA X  
5 Assessore TIBALDI CECILIA X  
6 Assessore ABRATE LUCA  AG 

 
 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini.  
 
 
Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza. 
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Su proposta del Sindaco. 

 
Premesso che: 

− dal 5 all’ 8 Novembre 2021 si svolgerà la manifestazione denominata “Festa d’Autunno” e che è 
intenzione della Amministrazione affidare l’organizzazione e la gestione della suddetta 
manifestazione all’Associazione Turistica Pro Loco di Piossasco; 

− l’Associazione Turistica Pro Loco ha maturato una pluriennale esperienza nell’organizzazione 
delle diverse manifestazioni del territorio costituendo un punto di riferimento importante per le 
realtà piossaschesi; 

Dato atto che il programma prevede, oltre alla presenza di associazioni e aziende agricole, 
esposizioni e stand gastronomici, anche la presenza di hobbisti; 

 
Considerato che: 

− i mercatini hobbistici possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali si cui alla 
D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2000 e s.m.i.; 

− la formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercatino hobbistico è 
condizione necessaria per consentire l’esercizio dell’attività di vendita occasionale ai così detti 
hobbisti; 

− fermo restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all’individuazione e 
alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune può affidare a soggetti pubblici 
o privati lo svolgimento delle attività gestionali afferenti lo svolgimento degli stessi; 

− permangono in ogni caso in capo al Comune le funzioni relative al rilascio e ritiro dei tesserini, 
l’individuazione e/o l’approvazione del mercatino, il controllo delle attività svolte con 
particolare riferimento all’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni e il 
controllo sull’attività svolta dai soggetti proponenti; 

− in occasione della Festa d’Autunno è stato previsto, lungo la via Don Puglisi, l’allestimento di 
un mercatino hobbistico composto da n. 10 posti di dimensioni 3mx2m come da planimetria 
allegata; 

 
Precisato che 

− l’hobbista, per poter partecipare al mercatino in oggetto deve essere dotato del tesserino 
rilasciato dal comune di residenza così come previsto dalla D.G.R. n. 12-6830 del 11.02.2018 e 
trasmettere, anche tramite il soggetto organizzatore, la manifestazione di interesse con l’elenco 
dei prodotti messi in vendita; 

− le manifestazioni di interesse con l’elenco dei prodotti messi in vendita dovranno essere inviate 
a questo Comune, anche per tramite il soggetto organizzatore, entro le ore 12:00 del 03/11/2021 
e che, considerato il numero dei posteggi disponibili verranno prese in considerazione, in ordine 
di presentazione, solo le prime dieci istanze pervenute entro tale data; 

− per ogni singola partecipazione a mercatini, il tesserino dell’hobbista deve essere vidimato 
mediante l’apposizione di timbro e firma a cura del Comune in cui si svolge il mercatino, 
oppure a cura del soggetto delegato o proponente; 

− ai venditori occasionali è fatto obbligo, ai seni della D.G.R. n. 12-6830 del 11.02.2018, di: 
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a. essere personalmente presenti per tutta la durata del mercatino; 

b. esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il 
controllo; 

c. conservare l’elenco dei beni posti in vendita unitamente alla domanda per il rilascio del 
tesserino da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo; 

d. esporre, mediante cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza, il prezzo 
dei beni posti in vendita; 

− possono essere posti in vendita solo beni appartenenti al settore merceologico non alimentare di 
valore non superiore ad euro centocinquanta ognuno; 

 
Vista la D.G.R. n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 con cui la Giunta Regionale ha approvato 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”; 
 
Vista la D.D. n. 255 del 15 giugno 2018 in cui sono stati adottati la modulistica tipo e il modello 
unico regionale di tesserino per la vendita occasionale, in attuazione del suddetto D.G.R. 212-
6830/18; 
 
Vista la D.D. n. 267 del 21 giugno 2018 che indicava di trasmettere i dati relativi al rilascio dei 
tesserini nonché alle comunicazioni delle partecipazioni ai mercatini del proprio Comune inserendo 
i dati in una banca dati unica regionale; 
 
Vista la D.D. n. 282 del 5 luglio 2018 con cui si sono integrati la modulistica tipo e le informazioni 
sui venditori occasionali da trasmettere alla Regione; 
 
Vista la D.D. n. 711 del 6 dicembre 2019 con cui è stato modificato e riapprovato il modello unico 
regionale di tesserino per la vendita occasionale e con cui sono state altresì modificate le modalità 
di registrazione alla procedura per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte, con l'integrazione 
anche delle istruzioni di compilazione. 
  
propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 

1. di istituire in Via Don Puglisi, nell’area meglio individuata nella planimetria allegata, per la 
giornata del 07 Novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 il mercatino di carattere hobbistico 
denominato “Festa d’Autunno”; 

2. di dare atto che il mercatino risulta abbinato ad altre iniziative di commercio (produttori) e che i 
posti riservati agli operatori hobbistici sono in tutto 10 (dieci); 

3. di dare atto che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Comune, entro le ore 
12:00 del 03/11/2021; 

4. di dare atto che la vidimazione (con timbro, data e firma) dei tesserini sarà a carico del soggetto 
a cui è stata affidata l’organizzazione della manifestazione, individuato nell’Associazione 
Turistica Locale Pro Loco di Piossasco, che dovrà, prima del posizionamento all’interno degli 
spazzi assegnati verificare che: 

a. il venditore sia dotato di tesserino e degli allegati previsti; 
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b. che il soggetto presente, il giorno della manifestazione, sia effettivamente il titolare del 
tesserino; 

c. in caso contrario i soggetti non potranno essere autorizzati a prendere parte alla 
manifestazione; 

5. Di dare atto che gli organizzatori dovranno, a conclusione della manifestazione, trasmettere 
all’Ufficio Attività economiche di questo Comune i nominativi degli effettivi partecipanti per 
consentire agli uffici la dovuta trasmissione alla Regione Piemonte. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 2 
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta impegno di spesa, né 
diminuzione d’entrata; 

 
Visto l'art. 48, comma 2 del D. Lgs.  del 18.08.2000 n. 267; 

 
Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese 
 

DELIBERA  
 
Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 
proposta del Sindaco facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di istituire per la giornata del 07.11.2021, in via Don Puglisi, in occasione della Festa d’Autunno, il 
mercatino hobbistico ai sensi della D.G.R. n. 12-6830 del 11.02.2018 e s.m.i; 
 
Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
Quindi, attesa l’urgenza per consentire la presentazione, da parte degli operatori hobbistici, delle 
manifestazioni di interesse entro il 03.11.2021, con successiva votazione unanime resa in forma 
palese 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del dell'art. 134 comma 
4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Sindaco IL Segretario Generale 

Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 


