CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 282 / 2018

Uff. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
OGGETTO: SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA OCCASIONALE NELLA
CITTA’ DI MONCALIERI IN OCCASIONE DEI MERCATINI AVENTI
QUALE
SPECIALIZZAZIONE
IL
COLLEZIONISMO,
L’USATO,
L’ANTIQUARIATO E L’OGGETTISTICA VARIA. APPROVAZIONE
MODELLO UNICO REGIONALE DI TESSERINO PER LA VENDITA
OCCASIONALE E RELATIVA MODULISTICA.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive – Commercio – Fiere e Mercati – Risorse
Agricole, Angelo Ferrero
Premesso che:
- la L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale.
Anno 2017” ha introdotto alcune modificazioni alla L.R. 12 novembre 1999 n. 28 recante
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998 n. 114;
- con l’inserimento del Capo V bis (vendite occasionali su area pubblica) è stata disciplinata,
in ambito piemontese, l’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
- nello specifico i nuovi artt. da 11 bis 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di vendita
occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:
1. attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
2. nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e
l’oggettistica varia;
3. da parte di coloro che pongono in vendita beni appartenenti al settore merceologico
non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati
mediante la propria abilità, di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- in occasione delle varie manifestazioni locali sono sempre maggiori le richieste da parte dei
cd. “hobbisti” ai fini dell’esercizio, da parte dei medesimi, dell’attività di vendita occasionale;
Dato atto che l’art. 11 quinquies c. 3 prevede la competenza della Giunta regionale ad adottare i
criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell’attività occasionale;
Vista la D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 avente ad oggetto i “criteri per lo svolgimento
dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo,
l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”;
Vista, altresì, la determinazione n. 255 del 15.06.2018, con la quale la Regione Piemonte,
Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario ha approvato
l’adozione del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale e della seguente
modulistica tipo:
- domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale;
- manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino;
- elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali;
Dato atto della necessità di prevedere l’utilizzo di una nuova modulistica per lo svolgimento
dell’attività di vendita occasionale nella Città di Moncalieri, conforme agli schemi-tipo forniti dalla
Regione Piemonte con D.D. n. 255/2018, come di seguito elencata:
- domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale soggetta ad imposta di bollo
(Allegato B);
- manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino (Allegato C);
- elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali (Allegato D);
Ritenuto di dover individuare, nella predetta modulistica (Allegato B e C), i contenuti
dell’informativa sul trattamento dei dati personali che gli uffici competenti e/o il soggetto gestore
e/o proponente dovranno fornire all’interessato (venditore occasionale) ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679;
Dato atto che alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore
Commercio e Terziario, è demandata ai sensi dell’art. 11 quinquies commi 1 e 2, e nell’ambito
delle funzioni di cui ai Capi VIII e IX della L.R. 28/1999 s.m.i., la competenza a svolgere attività di
verifica e monitoraggio sulla consistenza numerica e distribuzione territoriale dei mercatini, sulla
corretta applicazione delle prescrizioni di cui al Capo V bis, da realizzarsi, in particolare, mediante

la creazione di una banca dati finalizzata a censire i venditori occasionali che partecipano ai
mercatini in ambito regionale;
Vista la determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 267 del 21.06.2018
avente ad oggetto i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini con
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia – “Trasmissione dei
dati da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della banca dati dei venditori
occasionali”;
Dato atto di dover trasmettere attraverso il “Portale delle rilevazioni degli enti locali” della Regione
Piemonte, i flussi di dati relativi ai mercatini locali, ai soggetti partecipanti per ogni singola edizione
ed ai provvedimenti di rilascio e revoca dei tesserini di vendita occasionale rilasciati ai partecipanti;
Vista la determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 282 del
05.07.2018, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare la modulistica tipo
relativa alla domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale e alla manifestazione di
interesse per la partecipazione al mercatino e, altresì, le informazioni riguardanti i dati da
trasmettere in Regione Piemonte con particolare riferimento ai rilasci ed alle eventuali revoche dei
tesserini, mediante la raccolta del dato sulla provenienza del tesserino;
Rilevata la necessità di provvedere all’adozione da parte del Comune di Moncalieri del modello
unico regionale di tesserino approvato dalla Regione Piemonte – settore Commercio e Terziario
con determinazione n. 255/2018 e notificato alle amministrazioni locali con nota del 19.06.2018
prot. n. 57445/A1903A;
Ritenuto di dover disciplinare l’attività di vendita occasionale all’interno delle manifestazioni locali,
anche al fine di non pregiudicare i diritti degli operatori con regolare posizione fiscale, contributiva
ed amministrativa;
Richiamata la convenzione n. 7718 del 27/02/2018 stipulata tra il Comune di Moncalieri e
l’Associazione “Casa Malta - L’indirizzo delle idee”, avente ad oggetto l’affidamento in gestione
dell’organizzazione, lo svolgimento e la promozione del Mercato tematico periodico
dell’Antiquariato della Città di Moncalieri;
Rilevata la necessità di provvedere all’aggiornamento dell’art. 7 della Convenzione sopra citata per
l’adeguamento alle recenti disposizioni regionali di cui trattasi, nel rispetto di quanto prescritto dal
Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell’Antiquariato approvato con D.C.C. n.
22 del 27.02.2002 e così come previsto dagli artt. 12 e 14 della stessa, prevedendo l’inserimento di
un’appendice (Allegato E) alla Convenzione medesima;
Ritenuto di provvedere all’esecuzione degli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni
regionali di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, delegando il soggetto gestore del Mercato
dell’Antiquariato di Moncalieri allo svolgimento delle seguenti funzioni:
- vidimazione dei tesserini in occasione di ogni singola partecipazione al mercato;
- vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali ad ogni
edizione del mercato;
- funzioni di trasmissione dati al “Portale delle rilevazioni degli enti locali”;
Dato atto che al fine di agevolare il rilascio del tesserino per la vendita occasionale ai soggetti
interessati, sul sito istituzionale dell’ente verrà pubblicata una nota informativa per fornire
informazioni ed indicazioni utili al rilascio del tesserino di cui trattasi (Allegato F);
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni del proponente;
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L.R. 28/1999 s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo V bis;
Vista la D.G.R. 11.05.2018, n. 12-6830, ad oggetto i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita
occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e
l’oggettistica varia;
Vista la D.D. n. 91/2018 con la quale è stata individuata l’Associazione “Casa Malta – l’indirizzo
delle idee”, con sede in C.so Ciriè 33 Torino 10152, quale soggetto affidatario della gestione,
organizzazione, svolgimento e promozione del Mercato tematico periodico dell’Antiquariato di
Moncalieri;
Visto il Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell’Antiquariato approvato con
D.C.C. n. 22 del 27.02.2002
Vista la consulenza giuridica n. 901-2/2018 espressa dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale del Piemonte;
Visto il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
Visto il Decreto Sindacale n. 72 del 31.12.2015 ;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo 18/08/2000
n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati per farne parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, il modello unico regionale, non modificabile, di
tesserino per la vendita occasionale, così come previsto dall’allegato B della determinazione n.
255 del 15.06.2018, della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale –
Settore Commercio e Terziario, valevole nel territorio regionale in occasione di mercatini aventi
quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, che ai allega
sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;
2) Di dare atto che quanto disposto al punto precedente della presente deliberazione recepisce le
disposizioni contenute nella D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830;
3) Di approvare, altresì, l’adozione della seguente modulistica allegata alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
- domanda di rilascio del tesserino per la vendita occasionale soggetta ad imposta di bollo
(Allegato B);
- manifestazione di interesse per la partecipazione al mercatino (Allegato C);
- elenco dei beni posti in vendita da parte dei venditori occasionali (Allegato D);
4) Di individuare, nella predetta modulistica (Allegato B e C), i contenuti dell’informativa sul
trattamento dei dati personali che gli uffici competenti e/o il soggetto gestore e/o proponente

dovranno fornire all’interessato (venditore occasionale) ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679;
5) Di demandare agli uffici comunali competenti l’avvio di tutte le attività finalizzate agli atti
amministrativi necessari allo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nella Città di
Moncalieri;
6) Di dare atto della necessità di trasmettere alla Regione Piemonte, attraverso il “Portale delle
rilevazioni degli enti locali”, i flussi di dati relativi ai mercatini locali, ai soggetti partecipanti per
ogni singola edizione ed ai provvedimenti di rilascio e revoca dei tesserini di vendita
occasionale rilasciati ai partecipanti;
7) Di delegare il soggetto gestore del Mercato tematico periodico dell’Antiquariato della Città di
Moncalieri (Associazione “Casa Malta - L’indirizzo delle idee”) allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
- vidimazione dei tesserini in occasione di ogni singola partecipazione al mercato;
- vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali ad ogni
edizione del mercato;
- funzioni di cui al punto 6) della presente deliberazione;
8) Di prevedere, per i fini di cui alla presente deliberazione, l’aggiornamento dell’art. 7 della
Convenzione n. 7718 del 27/02/2018 stipulata con l’Associazione “Casa Malta - L’indirizzo
delle idee” avente ad oggetto l’affidamento in gestione dell’organizzazione, lo svolgimento e la
promozione del Mercato tematico periodico dell’Antiquariato, nel rispetto di quanto prescritto
dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell’Antiquariato approvato con
D.C.C. n. 22 del 27.02.2002 e così come previsto dagli artt. 12 e 14 della stessa, con
l’inserimento di apposita appendice alla Convenzione medesima, che si approva con la
presente deliberazione e si allega sotto la lettera “E” per farne parte integrante e sostanziale;
9) Di dare atto che le disposizioni previste dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, con
l’introduzione del tesserino per la vendita occasionale e l’adozione della modulistica di cui al
punto 3) della presente deliberazione, saranno operative a partire dall’edizione di settembre
2018 del Mercato tematico periodico dell’Antiquariato di Moncalieri;
10) Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio è incaricato dello
svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
11) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Regione Piemonte,
Questura di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri di Moncalieri;
12) Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comando di Polizia
Locale di Moncalieri per lo svolgimento degli adempimenti di competenza necessari
all’attuazione della presente deliberazione;
13) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al soggetto gestore del
Mercato dell’Antiquariato di Moncalieri;
14) Di dare atto che al fine di agevolare il rilascio del tesserino per la vendita occasionale ai
soggetti interessati, sul sito istituzionale dell’ente verrà pubblicata una nota informativa per
fornire informazioni ed indicazioni utili al rilascio del tesserino di cui al punto 1), che si approva
con la presente deliberazione e si allega sotto la lettera “F” per farne parte integrante e
sostanziale;
15) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

