COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Servizio Ambiente ed Edilizia - U.O. Ambiente

SERVIZIO AMBIENTE ed EDILIZIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 5 DEL 12/04/2017
OGGETTO: Organizzazione del mercatino del riuso “Svuota la Soffitta”
domenica 28 maggio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ed EDILIZIA
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2017, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
VISTO l’ “Esercizio provvisorio 2017 – Assegnazione Provvisoria delle Dotazioni
Finanziarie”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del
29.12.2016;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 18.03.2002 e
successivamente modificato ad integrazione con Deliberazione della Giunta
Comunale n.85 del 05.08.2004, n.133 del 21.09.2010, n. 174 del 29.12.2010 e n. 33
del 05.04.2011;
VISTO il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, con il
quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestato Servizio;
PREMESSO che:
- in data 1 settembre 2010 la Provincia di Firenze e i Comuni di Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, insieme
alle Società Ambiente Italia e a Quadrifoglio, hanno avviato il progetto LIFE+
“Waste-less in Chianti”, co-finanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione
Toscana, finalizzato a promuovere la riduzione della quantità di rifiuti prodotti nel
territorio dei quattro Comuni interessati;
- tale progetto è stato portato a termine, come previsto, in data 31/12/2013;
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- tale progetto ha affrontato il tema della prevenzione e della riduzione dei rifiuti su
molti fronti e nel suo ambito sono state attivate moltissime iniziative, tra cui
l’organizzazione dei mercatini del riuso denominati “Svuota la soffitta”, che le
Amministrazioni hanno deciso di mantenere attive anche dopo la chiusura di
“WASTE-LESS in CHIANTI”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10/04/2017, con la quale si
stabilisce:
1. di disciplinare in via sperimentale l'organizzazione di due mercatini del riuso
“Svuota la soffitta”, al fine di verificare l’interesse della cittadinanza in
merito e di valutarne la ricaduta sugli obiettivi di prevenzione e di riduzione
della produzione di rifiuti;
2.

di stabilire che i due suddetti eventi di “Svuota la soffitta” saranno
organizzati in Piazza Matteotti nelle seguenti date: domenica 28 maggio
2017 e domenica 01 ottobre 2017;

3.

di stabilire inoltre le seguenti regole per l’organizzazione di tali mercatini:
a) gli oggetti messi in vendita devono provenire da “uso domestico” e
non da attività commerciale, né devono essere materiali appositamente
creati per l’occasione (es. opere dell’ingegno);
b) la merce esposta e messa in vendita deve essere usata e di proprietà
dei soggetti espositori partecipanti;
c) 70 (settanta) è il numero massimo di espositori che sono ammessi a
partecipare e ad ogni partecipante sarà assegnato uno spazio in Piazza
Matteotti di 3mx2m;
d) al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle comunità locali,
gli spazi sono assegnati in via preferenziale ai cittadini residenti nei
Comuni attuatori del Porgetto Waste-less, secondo la seguente
ripartizione: 35 spazi ai residenti di Tavarnelle Val di Pesa, 15 spazi ai
residenti di Barberino Val d’Elsa e 20 spazi ai residenti di San Casciano
Val di Pesa e di Greve in Chianti;
e) qualora non pervengano abbastanza richieste di partecipazione da
parte dei cittadini residenti in un determinato Comune da occupare tutti
gli spazi ad essi riservati, tali spazi verranno assegnati preferibilmente
ai residenti degli altri Comuni attuatori del Progetto Waste-less che ne
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abbiano presentato regolarmente domanda, ed in secondo luogo a
cittadini non residenti in questi quattro Comuni, sempre che ne abbiano
presentato regolarmente domanda;
f) sono ammessi ad esporre anche i minori di 18 anni di età, purché
accompagnati da un genitore o adulto che ne resti responsabile per tutta
la durata della manifestazione;
g) gli spazi saranno assegnati ai partecipanti, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, secondo i criteri di cui sopra e l’ordine di
presentazione delle domande di partecipazione;
h) nelle due domeniche in cui si organizzeranno i mercatini in
questione, la Piazza Matteotti resterà chiusa al traffico per tutta la
durata della manifestazione;
4.

di stabilire la non assoggettabilità al pagamento del canone di occupazione
del suolo pubblico gli spazi occupati dai cittadini partecipanti all’iniziativa,
in base a quanto previsto dalla lettera p) del comma 4, dell’art. 3 del
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvato con delibera CC n.61 del 30/10/98 e
s.m.i.;

5.

di demandare al Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia l’emissione
di tutti gli atti conseguenti, al fine di definire tempi e modalità, e quanto altro
necessario, per l’assegnazione degli spazi ai partecipanti;

6.

di prendere atto che nell’avviso di partecipazione, specifico per ogni singola
data dell’evento, saranno stabilite le modalità di adesione, assegnazione,
organizzazione e gestione degli spazi espositivi;

7.

di supportare la diffusione dell’iniziativa attraverso il sito internet dedicato al
progetto “WASTE-LESS in CHIANTI - Prevenzione e riduzione dei rifiuti nel
territorio del Chianti”, attraverso i siti internet dei quattro Comuni e
attraverso comunicati stampa appositamente preparati;

CONSIDERATO che l’iniziativa del mercato del riuso, trattandosi di attività di
scambio o di vendita occasionale di oggetti di proprietà da parte di privati, non rientra
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nel campo di applicazione della normativa del commercio L.R. 28/2005 e s.m.i., ed in
particolare nella disciplina del commercio su aree pubbliche;
RITENUTO, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, di dover
procedere all’organizzazione dell’evento di “Svuota la soffitta” per domenica 28
maggio p.v.;
VISTI l'avviso per la partecipazione da parte dei cittadini al mercatino del riuso
denominato “Svuota la Soffitta” ed il relativo modello di richiesta di partecipazione,
allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, e
predisposti dall'U.O. Ambiente sulla base di quanto stabilito dalla Giunta nella
Delibera n. 40 del 10/04/2017 sopra citata;
RITENUTO necessario approvare l'avviso per la partecipazione al mercatino e il
relativo modello di richiesta e di renderli pubblici sul sito istituzionale del Comune e
all'Albo Pretorio on-line dal giorno 13 aprile p.v., fino a svolgimento della
manifestazione avvenuto;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2 – di procedere all’organizzazione del mercatino del riuso “Svuota la soffitta” per
domenica 28 maggio p.v., in Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa;
3 – di approvare l'avviso per la partecipazione da parte dei cittadini al mercatino del
riuso denominato “Svuota la Soffitta” ed il relativo modello di richiesta di
partecipazione, allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e
sostanziale;
4 - di inviare copia della presente determinazione al Comando di Polizia Municipale,
all’Ufficio Tributi ed all’URP, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza;
5 – di pubblicare l'avviso per la partecipazione al mercatino ed il relativo modello di
richiesta di partecipazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online dal giorno 13 aprile p.v., fino a svolgimento della manifestazione avvenuto;
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6 - di supportare la diffusione dell’iniziativa attraverso il sito internet di questo
Comune, attraverso quello dedicato al progetto “WASTE-LESS in CHIANTI Prevenzione e riduzione dei rifiuti nel territorio del Chianti”, ed attraverso i siti
internet dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, San Casciano Val di Pesa e di Greve in
Chianti;
7 - di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell’apposizione del
visto di regolarità contabile.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 12/04/17
F.to Il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia
(Ing. Simone Dallai)
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