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PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 68 del 21/11/2011 

 

================================================================= 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE MERCATINI NATALIZI 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 11:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste le richieste dell’Associazione commercianti di Bagno di  Gavorrano, della Pro Loco di 
Gavorrano , dell’associazione Società del Mutuo Soccorso di Caldana, tese ad ottenere nel 
periodo natalizio, nelle date sotto riportate, l’autorizzazione ad effettuare mercati natalizi 
straordinari. 
 
Considerato che l’iniziativa rappresenta un momento importante per valorizzare e promuovere il 
territorio. 
 
Considerato inoltre  che i mercati straordinari natalizi costituiscono attività commerciale  
complementare a quella svolta nei mercati ordinari settimanali in un periodo di particolare 
rilevanza commerciale come quello delle festività natalizie e favoriscono le pari opportunità fra 
gli operatori  commerciali in sede fissa e in quelli su aree pubbliche. 
 
Vista la Legge Regionale  n. 28 del 7 febbraio 2005. 
 
Visto il Piano Comunale  per l’esercizio ed il commercio su aree pubbliche in vigore nel 
Comune di Gavorrano. 
 
Visto il parere formulato dal servizio di Polizia Municipale con nota del  19.11.2011, in ordine 
alla fattibilità delle manifestazioni ed in relazione ai problemi di viabilità e di rispetto del Codice 
delle Strada. 
 
Acquisiti i parere di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
 
Con votazione favorevole, unanime e palese  
 
 

DELIBERA 
 

• Per quanto espresso in premessa di approvare l’istituzione di numero 3 mercati 
straordinari da svolgersi  nelle frazioni di Caldana,   Bagno di Gavorrano e Giuncarico. 

 
• Di  dettare i seguenti criteri per la realizzazione  delle manifestazioni di cui al punto 

precedente come indicato nell’allegato disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DISCIPLINARE 

Allegato del. G.C. n. 68 del 21/11/2011 
 

ART. 1 
Norme generali 

 
 

 
 

 
 
 
Tipologia: mercato straordinario 
Denominazione: Mercatino di Natale 
Data di svolgimento: 8  - 10 – 11 Dicembre 2011 dalle ore 15,00  alle ore 24,00 
Luogo di svolgimento via A. Moro 
 
 

a) Per gli operatori  di vendita  in sede fissa 
 
 Negozi aperti in via A. Moro  dalle ore 15,00 alle ore 24,00 con la possibilità di esporre la 
propria merce al di fuori dell’esercizio. 
 
 

b) Per gli operatori commerciali su aree pubbliche sono previsti i seguenti parametri: 
 
Numero di posteggi  4 -  via IV Novembre 
Dimensione massima           mt. 8,00 X 4,00 
Categorie merceologiche:      Dolciumi (in numero massimo di 2), abbigliamento (in numero 
massimo di  1), articoli natalizi (presepi ed altri addobbi 1). 
 
Si da’ atto che per gli operatori commerciali i posteggi verranno assegnati in base all’ordine 
cronologico della presentazione delle domande. A parità dell’ordine di presentazione delle 
domande si terrà conto dell’anzianità di iscrizione nel registro imprese.  Si prescrive che la 
spunta verrà effettuata alle ore 15,00 del giorno 08.12.2011 e l’area dovrà essere liberata entro le 
ore  10,00 del 12.12.2011. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30.11.2011. Le 
domande presentate successivamente  a tale data saranno accolte solo se ci saranno ancora  posti 
disponibili indipendentemente dal settore merceologico. 
 

c) Per i venditori delle opere dell’ingegno sono previsti i seguenti parametri: 
 
Numero di posteggi  totale 38 di cui 30 ripartiti in  via IV Novembre, via Curtatone, via 
Montanara, 8 posizionati nella sede della so. Mutuo soccorso di via Solferino. 
           
Dimensione massima   mt. 5,00 X 3,00      
 
Si da’ atto che per i venditori delle opere dell’ingegno  i posteggi verranno assegnati in base 
all’ordine cronologico della presentazione delle domande a cui deve essere allegata la 
Dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà ove si enuncia che i prodotti sono in vendita in 
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modo occasionale e saltuario  e sono frutto dell’ingegno. A parità dell’ordine di presentazione 
delle domande si terrà conto dell’anzianità anagrafica del richiedente. Si prescrive che la spunta 
verrà effettuata alle ore 15,00 del giorno 08.12.2011 e l’area dovrà essere liberata entro le ore 
10,00 del 12.12.2011. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30.11.2011. Le 
domande presentate successivamente  a tale data saranno accolte solo se ci saranno ancora  posti 
disponibili. 
 

d) Per le associazioni  di volontariato, associazioni ONLUS, altre associazioni di 
beneficenza, che vendono opere dell’ingegno sono previsti i seguenti parametri: 

 
Posteggi via IV Novembre, via Curtatone, via Montanara. 
           
L’assegnazione dei posteggi a tali associazioni avrà la priorità sugli operatori di cui al punto c). 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia: mercato straordinario 
Denominazione: Mercatino di Natale 
Data di svolgimento: 17 e 18 dicembre 2011  dalle ore 15,00  alle ore 24,00. 
Luogo di svolgimento piazza  Mariotti (parcheggio),  via Marconi dall’incrocio con via Mameli 
all’incrocio con via Curiel, via Mameli dall’incrocio con via Galilei all’incrocio con via Marconi, 
lato sinistro piazza Di Vittorio. 
 

a)  Per gli operatori  di vendita  in sede fissa 
 
 Negozi aperti in via Marconi dalle ore 15,00 alle ore 24,00 con la possibilità di esporre la 
propria merce al di fuori dell’esercizio. 
 

b) Per gli operatori commerciali su aree pubbliche sono previsti i seguenti parametri: 
 
Numero di posteggi  8 -  parcheggio piazza Mariotti 
Dimensione massima           mt. 8,00 X 4,00 
Categorie merceologiche:      Dolciumi (in numero massimo di 3), abbigliamento (in numero 
massimo di  1), giocattoli (in numero massimo di 2), articoli natalizi (presepi ed altri addobbi 2). 
 
Si da’ atto che per gli operatori commerciali i posteggi verranno assegnati in base all’ordine 
cronologico della presentazione delle domande. A parità dell’ordine di presentazione delle 
domande si terrà conto dell’anzianità di iscrizione nel registro imprese.  Si prescrive che la 
spunta verrà effettuata alle ore 15,00 del giorno 17.12.2011 e l’area dovrà essere liberata entro le 
ore  10,00 del 19.12.2011. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 05.12.2011. Le 
domande presentate successivamente  a tale data saranno accolte solo se ci saranno ancora  posti 
disponibili indipendentemente dal settore merceologico. 
 

c) Per i venditori delle opere dell’ingegno e produttori propri sono previsti i seguenti 
parametri: 
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Numero di posteggi 35, via Marconi, via Mameli dall’incrocio con via Galilei all’incrocio con 
via Marconi, lato sinistro piazza Di Vittorio. 
           
Dimensione massima   mt. 3,00 X 3,00.  
 
Si da’ atto che per i venditori delle opere dell’ingegno  i posteggi verranno assegnati in base 
all’ordine cronologico della presentazione delle domande a cui deve essere allegata la 
Dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà ove si enuncia che i prodotti sono in vendita in 
modo occasionale e saltuario  e sono frutto dell’ingegno. A parità dell’ordine di presentazione 
delle domande si terrà conto dell’anzianità anagrafica del richiedente. Si prescrive che la spunta 
verrà effettuata alle ore 15,00 del giorno 17.12.2011 e l’area dovrà essere liberata entro le ore 
10,00  del 19.12.2011. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 05.12.2011. Le 
domande presentate successivamente  a tale data saranno accolte solo se ci saranno ancora  posti 
disponibili. 
 

d) Per le associazioni  di volontariato, associazioni ONLUS, altre associazioni di 
beneficenza, che vendono opere dell’ingegno sono previsti i seguenti parametri: 

 
Posteggi   via Mameli dall’incrocio con via Galilei all’incrocio con via Marconi, lato sinistro 
piazza Di Vittorio, via Marconi. 
           
L’assegnazione dei posteggi a tali associazioni avrà la priorità sugli operatori di cui al punto c) 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia: mercato straordinario 
Denominazione: Mercatino di Natale 
Data di svolgimento: 11 dicembre 2011  dalle ore 15.00  alle ore 24,00 
Luogo di svolgimento Via Roma. 
 

a) Per gli operatori  di vendita  in sede fissa 
 
 Negozi aperti in via Roma dalle ore 15,00 alle ore 24,00 con la possibilità di esporre la propria 
merce al di fuori dell’esercizio. 
 

b) Per i venditori delle opere dell’ingegno sono previsti i seguenti parametri: 
 
Numero di posteggi 20 -   via Roma. 
           
Dimensione massima   mt. 5,00 X 3,00      
 
Si da’ atto che per i venditori delle opere dell’ingegno  i posteggi verranno assegnati in base 
all’ordine cronologico della presentazione delle domande a cui deve essere allegata la 
Dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà ove si enuncia che i prodotti sono in vendita in 
modo occasionale e saltuario  e sono frutto dell’ingegno. A parità dell’ordine di presentazione 
delle domande si terrà conto dell’anzianità anagrafica del richiedente. Si prescrive che la spunta 
verrà effettuata alle ore 15.00 del giorno 11.12.2011 e l’area dovrà essere liberata entro le ore  
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10,00 del 12.12.2011. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30.11.2011. Le 
domande presentate successivamente  a tale data saranno accolte solo se ci saranno ancora  posti 
disponibili 
 

c) Per le associazioni  di volontariato, associazioni ONLUS, altre associazioni di 
beneficenza, che vendono opere dell’ingegno sono previsti i seguenti parametri: 

 
Posteggi   via Roma. 
           
L’assegnazione dei posteggi a tali associazioni avrà la priorità sugli operatori di cui al punto c) 
 

ART. 2 
Graduatoria  

 
Entro 7 (sette) giorni dall’effettuazione del mercatino sarà disponibile sul sito del Comune di 
Gavorrano www.comune.gavorrano.it  la graduatoria degli aventi diritto alla spunta. 

 
 

ART. 3 
Suolo pubblico 

 
Gli operatori che espongono e vendono i prodotti di cui all’art. 1 fatta eccezione per  le 
associazioni di cui all’art. 1 lettera  d) sono tenuti al pagamento dell’occupazione di suolo 
pubblico secondo le modalità  adottate attualmente dall’Amministrazione comunale. 
 

ART. 4 
Divieti 

 
Nei mercatini è vietato: 

- Esporre merci oltre i limiti stabiliti dalla presente delibera 
- Cedere, scambiare lo spazio assegnato 

 
ART. 5 

Sanzioni 
 

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento sarà punito in  base all’art. 4 della Legge 
Regionale  n. 28 del 7 febbraio 2005 con una somma da € 250,00 a € 1500,00 

 
ART. 6 

Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entrerà in vigore, considerata l’urgenza, il giorno successivo alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 18/11/2011  

  
 



 
 
============================================================================= 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Sig.Sindaco Massimo Borghi Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 01/12/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  01/12/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ...............................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

  


