
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

 

Alla Giunta Comunale 

S E D E  

 

OGGETTO: Manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata 

"MECATINO DEI FIORI DEL LUGLIO EMPOLESE" prevista per il giorno 

20/07/2021 in P.zza della Vittoria – approvazione disciplinare. 

 

Si sottopone ad approvazione della Giunta il disciplinare (pervenuto in data 01/07/2021, prot. 44903 

del 02/07/2021), previsto dall'art. 33 del Regolamento Comunale per il commercio su aree 

pubbliche di cui alla Delibera Consiliare n. 88 del 10/10/2016, relativo alla manifestazione 

denominata "Mercatino Dei Fiori Del Luglio Empolese" richiesta dall’Associazione per il Centro 

Storico di Empoli per il giorno 20/07/2021, dalle ore 18.00 alle ore 23,45.  

 

Le caratteristiche della manifestazione, indicate nel disciplinare, sono le seguenti: 
 

- Finalità dell'iniziativa: promozione del territorio; promozione di determinate specializzazioni 

merceologiche; 
 

- N. 10 spazi commerciali suddivisi in 8 operatori del settore non alimentare (florovivaisti), 2 

sponsor; 
 

- Misura dei singoli spazi: m. 4,5X4,8 (n. 8) e 3X2 (n. 2);  
 

- Mq oggetto dell'area destinata alla vendita: 174 come previsti dalla richiesta di fattibilità; 
 

- Criteri di selezione dei partecipanti:  

1. Ordine cronologico di arrivo delle domande; 
 

- Saranno escluse le domande in caso di:  

1. Domande con tipologie e categorie merceologiche diverse da quelle previste dal disciplinare 

stesso; 

2. Domande pervenute fuori dal termine previsto per la loro presentazione. 
 

Modalità di presentazione istanze: tramite e-mail non certificata da inviare all’indirizzo 

promoeventi1@gmail.com , dall’8 al 13 luglio 2021. 
 

- Impegno al pagamento della Cosap/Tari (art. 2 del disciplinare); 
 

- L'art. 12 solleva l'Amministrazione Comunale da eventuali danni alla cosa pubblica o a terzi di cui 

risulta responsabile l'organizzatore. 

 

Viste le dichiarazioni e le caratteristiche del disciplinare sottoscritto dall’associazione richiedente, si 

ritiene lo stesso rispondente a quanto previsto nel regolamento comunale per il commercio su area 

pubblica. Nel Disciplinare è stata inserita come tipologia di partecipanti anche gli hobbisti, 

comunque non ricompresi nel numero dei posteggi sopra indicati che in base alle disposizioni 

normative previste dall’art. 40 della legge RT 62/2018 non possono partecipare a manifestazioni 

commerciali a carattere straordinario riservate ad operatori professionisti. 

La partecipazione degli hobbisti a “mercatini” loro dedicati è disciplinata dall’art. 40
bis

 della legge 

RT 62/2021 è subordinata al possesso di tesserino rilasciato dal comune di residenza e al rispetto di 

quanto previsto con Deliberazione GC n. 171 del 21/10/2020, come già comunicato all’associazione 

proponente in data 01/07/2021 

 



 

COMUNE DI EMPOLI 
 

 

Ai fini della valutazione del rischio, la documentazione sarà inviata alla Commissione Eventi e 

Manifestazioni per la sua valutazione. 

 

La realizzazione dell’evento è subordinata al rilascio del parere favorevole ai fini viabilistici in data 

31/05/2021, da parte della Polizia Municipale. 

 

Per quanto riguarda le disposizioni ancora in vigore in merito al contenimento della diffusione del 

Coronavirus SarsCov2 è ancora confermato il divieto di svolgimento di sagre, fiere di qualunque 

genere a altri analoghi eventi previsto nell’art. 16, comma 3 del DPCM del 02/03/2021, in vigore 

fino al 31 luglio 2021 per le regioni in “zona gialla”. Tale divieto non si applica per le regioni in 

“zona bianca” e pertanto lo svolgimento della manifestazione è subordinato al permanere della 

Regione Toscana in zona bianca alla data prevista per l’evento.  

 

Si rimane in attesa di: 
 

Approvazione del disciplinare sottoscritto (pervenuto in data 01/07/2021, prot. 44903 del 

02/07/2021), dall’Associazione per il Centro Storico di Empoli, relativo alla manifestazione 

commerciale a carattere straordinario denominata "Mercatino Dei Fiori Del Luglio Empolese" da 

tenersi in P.zza della Vittoria il giorno 20/07/2021. 

 

 

Empoli, 02/07/2021 

Il Dirigente del Settore 

Ing. Alessandro Annunziati 
documento firmato digitalmente 


