
 
 
 
 
 

 
All.A) 

 
 

Disposizioni tecnico – organizzative per la gestione del Mercatino del Passato, in applicazione 

dell’art. 6 co.3 del Regolamento del mercatino storico con hobbisti “Mercatino del Passato”, 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 60 del 19/11/2019 

 

Assegnazione dei posteggi agli operatori professionali in applicazione dell’art. 6, co. 2  del 

Regolamento del Mercatino del Passato 

 

1. I posteggi riservati agli operatori professionali vengono assegnati alle imprese in possesso 

di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato apposita 

comunicazione di partecipazione alla spunta, i cui nominativi siano stati inseriti nella 

graduatoria degli spuntisti; 

2. La comunicazione utilizzata per la formazione della graduatoria consente di occupare i 

posteggi liberi decorsi trenta giorni, deve essere presentata una sola volta e mantiene 

efficacia fino a diversa segnalazione dell’operatore, salvo l’assenza per tre anni alla spunta 

del Mercatino del Passato; 

3. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione al Mercatino del passato, 

il Servizio Commercio-SUAP redige la graduatoria e la aggiorna ogni mese, nel rispetto dei  

criteri previsti all’art. 17 del Regolamento Comunale dei mercati e dei posteggi isolati e 

delle attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2017; 

Il regolamento è consultabile sul sito del Comune di Pavullo n/F all’indirizzo: 

https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/il-comune/statuto-e-regolamenti/ 

4. La spunta viene effettuata da incaricati  dall’Amministrazione comunale. Gli orari della 

spunta sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. 

 

Sorteggio per l’assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti, in applicazione dell’art. 6 

co.3 del Regolamento del Mercatino del Passato. 

 
L’assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti, avviene con le seguenti modalità: 
 

A) tramite sorteggio tra tutti coloro che hanno presentato valida domanda entro il termine 
stabilito, con riserva dei posteggi agli hobbisti che non hanno partecipato all’edizione 
precedente del Mercatino  del Passato: si estraggono in modalità elettronica, utilizzando 
il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, 
tanti nominativi quanti sono i posteggi in planimetria decurtati del numero di posteggi 
riservati agli hobbisti di nuova partecipazione; 

B) per decidere l’ordine di scelta del posteggio, sarà effettuato un secondo sorteggio tra gli 
hobbisti estratti in base al punto A) e gli hobbisti che non hanno partecipato all’edizione 
precedente;  

C) gli hobbisti saranno chiamati a scegliere nell’ordine stabilito, consultando la planimetria e 
firmando il modulo di assegnazione. 
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In caso le domande siano: 

 

• superiori al numero dei posteggi a disposizione: gli hobbisti che hanno presentato 

valida domanda nel termine stabilito e non hanno ottenuto l’assegnazione del 

posteggio, verranno inseriti in apposita graduatoria da utilizzare per le assegnazioni 

giornaliere degli eventuali posteggi vuoti. La graduatoria per l’assegnazione giornaliera 

dei posteggi verrà determinata dal sorteggio dei nominativi effettuato utilizzando il 

generatore di numeri casuali, messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. 

Successivamente, con separato sorteggio, effettuato con le modalità precedentemente 

espresse, si procederà  ad inserire in coda alla graduatoria di cui sopra  anche gli 

hobbisti che hanno presentato domanda fuori termine; 

• inferiori o uguali ai posti disponibili: si convocheranno gli hobbisti che hanno presentato 

domanda nei termini, unicamente per le operazioni di assegnazione dei posteggi 

descritte ai precedenti punti B) e C). Se rimangono posti liberi, con separato sorteggio, 

si procederà all’assegnazione degli stessi anche agli hobbisti che hanno presentato 

domanda fuori termine. 

  

I sorteggi di cui ai precedenti punti saranno effettuati d’ufficio alla presenza del Responsabile del 

procedimento e di due testimoni individuati tra i dipendenti del Comune di Pavullo n/F.  

Gli hobbisti estratti saranno convocati, per la scelta del posteggio, in piccoli gruppi scaglionati nel 

tempo. Coloro che non possono partecipare all’assegnazione possono farsi rappresentare da un 

delegato che dovrà consegnare delega scritta al Servizio Commercio-SUAP. 

 

Le comunicazioni di assegnazione giornaliera degli eventuali posteggi vuoti devono essere 

presentate almeno 10 prima della giornata alla quale si intende partecipare. Dopo la presentazione, 

le domande rimarranno valide per l’edizione 288 del 11/06/2021 

. 

 

La graduatoria degli hobbisti per le assegnazioni giornaliere è aggiornata ogni mese, prima del 

mercatino, dal Servizio Commercio, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 

− maggior numero di presenze nell’anno; 

− a parità di numero di presenze la priorità è data a chi ha presentato prima la 

domanda/comunicazione di partecipazione al Mercatino del Passato, a tal fine fa 

fede la data di registrazione del protocollo del Comune; 

− per ogni edizione del mercatino, nel primo mese in cui viene utilizzata la 

graduatoria, il numero di presenze è pari a zero  e pertanto l’ordine di graduatoria 

sarà così determinato: 

• gli hobbisti che hanno presentato domanda di assegnazione annuale, 

entreranno in graduatoria con le modalità precedentemente espresse; 

• gli hobbisti che hanno presentato comunicazione di assegnazione giornaliera del 

posteggio,  verranno posizionati in coda alla graduatoria di cui al punto 

precedente secondo l’ordine di arrivo al protocollo della comunicazione stessa. 

 

La graduatoria degli hobbisti per le assegnazioni giornaliere ha validità per edizione annuale del 

mercatino. 

 

L’Assegnazione giornaliera dei posteggi vuoti riservati agli hobbisti viene effettuata da incaricati  

dall’Amministrazione comunale. Gli orari  sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. 


