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ARTICOLO 1 - Oggetto del disciplinare
Il  presente  Regolamento  disciplina  i  mercatini  di  natura  non  commerciale  denominati
“Svuota cantina” che il Comune di Bagno a Ripoli intende promuovere come strumento di
coesione sociale, rivitalizzazione dei centri abitati, promozione del territorio e diffusione
delle buone pratiche di riciclo e riuso di beni e oggetti di proprietà privata.
L'organizzazione dei suddetti eventi è intesa come strumento atto a favorire l'incontro della
domanda  e  dell'offerta  di  oggetti  che  sfuggono  alle  logiche  distributive  commerciali,
finalizzata alla creazione di luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale sia per i
cittadini residenti che per i turisti.
I  mercatini  degli  operatori  non  professionisti  c.d.  hobbisti  restano  disciplinati  dal
Regolamento  Commercio  su  Area  Pubblica  in  conformità  alla  L.R.  62/2018,  come
modificata dalla L.R. 30/2021

ARTICOLO 2 - Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare ai mercatini “Svuota cantina” i privati cittadini residenti nel Comune di
Bagno a Ripoli .
Successivamente  allo  svolgimento  dell’iniziativa,  entro  massimo 5  gg,  gli  organizzatori
devono trasmettere al  Comune di  Bagno a Ripoli,  Settore SUAP-Sviluppo Economico,
beni ed Attività Culturali l’elenco contenente i nominativi dei soggetti partecipanti.
Ciascun cittadino può partecipare ad un massimo di 6 edizioni all’anno. 

ARTICOLO 3 – Area di Svolgimento
I mercatini “Svuota cantine” possono essere organizzati su area pubblica, in area privata e
in area privata aperta al pubblico.
Nelle frazioni maggiori del Comune – Bagno a Ripoli capoluogo, Antella, Grassina e Ponte
a Ema – è ammessa l’organizzazione di massimo 3 edizioni/annue. 
Nelle  frazioni  minori  del  comune  è  ammessa  l’organizzazione  di  massimo  2
edizioni/annue.
La sede, la data e l’orario previsti devono sempre essere comunicati al Comune di Bagno
a Ripoli, Settore SUAP-Sviluppo Economico, beni ed Attività Culturali con almeno10 gg. di
preavviso.



Lo svolgimento del mercatino su area pubblica è soggetto al rilascio della concessione
temporanea da parte del competente ufficio di Polizia Municipale da richiedersi mediante
apposita modulistica almeno 30 gg prima dell’evento.

ARTICOLO 4 - Settori merceologici ammessi
I privati cittadini partecipanti ai mercatini "Svuota Cantina" possono mettere in esposizione
e  vendita  solo  oggetti  provenienti  esclusivamente  da  "uso  domestico"  e  non  devono
essere articoli appositamente creati per l'occasione. La merce esposta deve essere usata
e di proprietà dei soggetti partecipanti.
E’ vietata la vendita di 
- oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
- oggetti preziosi,
- esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo,
- oggetti di antiquariato e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni
culturali (D.Lgs. n. 42/2004),
- materiale pornografico;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale
e per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione
e  vendita  al  pubblico  in  quanto  non  ammissibili  nei  mercatini  oggetto  del  presente
Regolamento.

ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti per i partecipanti
Ciascun partecipante  provvederà  autonomamente o tramite  l’organizzatore  alla  propria
attrezzatura (tavoli, sedie, gazebo, ecc.. ) senza nessun aggravio per il Comune.
E' vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo, né danneggiare in
ogni caso la pavimentazione stradale.
L'espositore  si  impegna  a  cedere  solo  i  prodotti  elencati  nel  modello  presentato  al
soggetto organizzatore.
L'espositore  si  impegna altresì  a  curare  l'allestimento  del  banco con una  esposizione
efficace dei prodotti, in modo da non recare pericolo ai visitatori e passanti e non dovrà
ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
AI termine della manifestazione lo spazio occupato deve essere lasciato perfettamente
pulito e libero da qualsiasi residuo.  E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul
suolo pubblico. I medesimi dovranno essere raccolti e conferiti al servizio di raccolta rifiuti
urbani (raccolte porta a porta o direttamente al Centro di Raccolta comunale)
All'espositore è fatto obbligo di:
- non recar molestia richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi,
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di diffusione e amplificazione del suono,
- attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.
E' assolutamente vietato l'uso di apparecchiature illuminati autonome non conformi alla
norme di sicurezza (es. uso di spine CEE).
L'espositore ha l'obbligo di apporre prezzi sulla merce esposta.

ARTICOLO 6 - quote di partecipazione
L’occupazione  di  suolo  pubblico  per  lo  svolgimento  dei  mercatini  “Svuota  Cantine”  è
soggetto  agli  oneri,  tariffe,  tasse,  contributi,  canoni,  corrispettivi  e  tributi  locali,  in



particolare canone unico patrimoniale,  nella  misura stabilita  dai  Regolamenti  vigenti  al
momento dello svolgimento.
L’eventuale  quota  di  partecipazione  richiesta  dagli  organizzatori  è  stabilita  in  modo
autonomo dagli stessi.
 

ARTICOLO 7 - Responsabilità
L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a
persone o cose dagli espositori partecipanti alla manifestazione, nonché da eventuali
inadempienze dagli obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.
L'espositore ha la piena responsabilità,  sulla  provenienza delle  merci  esposte e dovrà
essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione.

ARTICOLO 8 - Sanzioni
I partecipanti che prima o durante lo svolgimento della manifestazione violino il presente
disciplinare possono essere esclusi dalle edizioni future. Saranno inoltre sanzionati ai 
sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
                                                                                                                                     

ARTICOLO 9 - Privacy
I dati personali sono raccolti e trattati dai soggetti organizzatori dell’iniziativa in conformità 
al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a 
categorie di dati personali.                                                                                                      

ARTICOLO 10 - Altre disposizioni
L'Amministrazione comunale, di volta in volta nell'ambito di detti mercatini, si riserva di 
poter mantenere liberi degli spazi da riservare alla promozione e divulgazione di notizie, 
iniziative e altri scopi di interesse generale.


