COMUNE DI GUALTIERI
Provincia di Reggio Emilia
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL
“MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO”
ANNO 2020
MODIFICA REGOLAMENTO, SPAZI ESPOSITIVI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
La Regione Emilia Romagna pubblicherà entro il 29 febbraio 2020 l’elenco dei mercatini storici con
hobbisti (termine stabilito con DGR n. 1942 del 11/11/2019).
Dalla data di pubblicazione avranno validità i nuovi tesserini degli hobbisti come definiti dall’art.
7bis, comma 3, della L.R. 12/1999 (come modificata dalla L.R. 23/2018).
Il Consiglio Comunale di Gualtieri, ai fini dell’inserimento della manifestazione nell’elenco dei
mercatini storici, ha approvato in data 13/12/2019 con proprio atto n. 89, il nuovo regolamento e la
nuova planimetria del mercatino con le aree e il numero dei posteggi, individuando quelli riservati
agli hobbisti e quelli riservati agli operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree
pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello
regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni della Regione Emilia Romagna.
Il Regolamento comunale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT
dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti.

Si riportano qui di seguito le informazioni per l’adesione alla nuova edizione da marzo 2020:
PER GLI HOBBISTI: (titolari di tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal
Comune di Bologna per coloro che risiedono in un’altra regione): occorre presentare la
comunicazione di partecipazione al mercatino, per la singola giornata, almeno 5 giorni prima della
data di svolgimento del mercatino stesso, all’Ufficio Commercio oppure all’indirizzo di posta
elettronica: mercatino.antiquariato@comune.gualtieri.re.it, utilizzando il modulo reperibile sul sito
del Comune di Gualtieri nella sezione Modulistica/Servizio per Commercio e Attività Produttive/
Commercio/Hobbisti.
In base alla nuova norma, tutti gli interessati potranno richiedere al Comune di residenza un nuovo
tesserino, indipendentemente dal numero dei tesserini ottenuti negli anni precedenti.
PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI: (titolari di autorizzazione/scia per il commercio su aree
pubbliche di tipo A o di tipo B e iscritti per questa attività al registro imprese della C.C.I.A.A.):
l’assegnazione degli spazi avviene con le operazioni di spunta nelle singole giornate del mercatino.
Occorre presentare, pertanto, la comunicazione di partecipazione alla spunta utilizzando
l’apposita modulistica del portale telematico SUAPER https://accessounitario.lepida.it
Le comunicazioni per la partecipazione alla spunta consentono di occupare i posteggi liberi
decorsi trenta giorni e l’operatore è collocato in coda alla graduatoria vigente al momento della
presentazione della comunicazione, fino all’aggiornamento della stessa.
La comunicazione sarà valida anche per gli anni successivi, sempre fatte salve eventuali modifiche
della normativa regionale in materia.
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Al mercatino è consentito trattare le seguenti tipologie di prodotti:
a) oggettistica
b) mobili, complementi di arredo e modernariato
E’ esclusa la vendita, lo scambio, l’esposizione di:
a)abbigliamento e scarpe (con esclusione dell’abbigliamento vintage)
b) oggetti nuovi o di recente fabbricazione o comunque normalmente reperibili in commercio
c) oggetti preziosi
d) armi e esplosivi.
I prezzi devono essere esposti come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

La partecipazione alle edizioni degli anni precedenti non dà diritto ad alcuna priorità per
l’assegnazione degli spazi espositivi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Commercio e Attività Produttive (Tel. 0522221827 oppure il Corpo di Polizia Locale (Tel. 0522-221833).
Orari di ricevimento Ufficio Commercio e Attività Produttive:
lunedì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00
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