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AI COMUNI DEL PIEMONTE
LORO SEDI
OGGETTO: Mercatini degli hobbisti. Modifiche alla validità temporale dei tesserini per
la vendita occasionale.
Con la presente nota, in considerazione delle ricorrenti richieste di informazioni, si rammentano
alle amministrazioni comunali le ultime disposizioni introdotte in materia di vendite
occasionali su area pubblica.
La legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento
regionale. Anno 2018.”, ha apportato alcune modifiche al Capo V bis “Vendite occasionali su
area pubblica” della l.r. n. 28/1999 in merito alla validità temporale dei tesserini.
L’art. 3 (Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 28/1999) della l.r. 19/2018 ha infatti previsto:
1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999, la parola “annualmente” è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999, le parole “ha validità annuale,” sono
soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 ter della l.r. 28/1999 , è inserito il seguente: “2 bis. Il
tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle
diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti
i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.”
La fase di prima applicazione della novella legislativa e in particolare l’attività svolta per la
predisposizione dei criteri attuativi della deliberazione della Giunta regionale, ha infatti
consentito di rilevare l’opportunità, per ragioni di economia procedimentale e semplificazione
degli oneri burocratici sia a carico dei soggetti privati richiedenti sia a carico dei comuni
procedenti, di prevedere che la validità del tesserino, che in ogni caso non può mai essere
inferiore ad un anno, possa anche essere maggiore, in ragione del fatto che, prevedibilmente, i
venditori occasionali, cd. hobbisti, potrebbero anche non esaurire nell’arco dell’anno le diciotto
partecipazioni ai mercatini.
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Pertanto si è ritenuto opportuno riferire la scadenza del documento all’avvenuto esaurimento
della soglia delle diciotto partecipazioni.
Parallelamente si è dovuto intervenire anche in riferimento alle tempistiche previste per la
richiesta del tesserino, che pertanto non dovrà più essere effettuata con periodicità annuale.
Tenuto infine conto che le disposizioni attuative della legge regionale sono entrate in vigore il
30 giugno 2018 e che molte amministrazioni locali hanno già proceduto al rilascio dei tesserini,
si è ritenuto opportuno prevedere che la modifica legislativa si applicasse anche in tali casi, al
fine di non penalizzare i venditori occasionali già in possesso di tesserino e i comuni che,
prontamente, hanno dato corso alle previsioni normative.
Con particolare riferimento al modello di tesserino, fino al momento in cui il modello regionale
non verrà modificato, nella parte relativa alla “scadenza” le amministrazioni comunali non
dovranno indicare nulla, apponendo una barra obliqua in tale campo ( / ), e inserire nelle note la
seguente dicitura : “Validità minima: 1 anno dalla data di rilascio”.
Tale indicazione rammenterà sia ai venditori occasionali sia alle amministrazioni comunali che
prima di tale scadenza non potrà essere rilasciato un nuovo tesserino al medesimo operatore.
Si ritiene infine utile rammentare che il timbro di partecipazione al mercatino deve essere
apposto sul tesserino dei venditori occasionali per ogni singola giornata di partecipazione,
anche nel caso in cui il mercatino si svolga su più giornate, pur se consecutive.
Cordiali saluti.1

Il Dirigente di Settore
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In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al medesimo). Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo
messaggio sono vietati: nel caso in cui lo tesso sia stato ricevuto per errore, si prega di eliminarlo dando cortese avviso al mittente dell’errata ricezione.
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