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Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
MANIFESTAZIONE “SOFFITTE IN STRADA”
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 40 del 10/07/2018
Pubblicato all’albo pretorio dal 09/08/2018 al 08/09/2018
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 01/04/2019
Pubblicato all’albo pretorio dal 14/06/2019 al 14/07/2019

ART. 1 – OGGETTO –
Il presente regolamento disciplina l’istituzione e l’organizzazione della manifestazione denominata “Soffitte
in strada” che si svolgerà ogni quinta domenica del mese.
La Giunta comunale ha la facoltà di estendere la manifestazione ad altre giornate oltre la calendarizzazione
di cui al comma 1.
L’organizzazione della manifestazione “Soffitte in strada” è a cura dell’Amministrazione Comunale; la
Giunta comunale potrò decidere di avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni iscritte all’Albo.
ART. 2 – FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE –
La manifestazione ha lo scopo di favorire l’esposizione lo scambio e la vendita di beni al fine di consentirne
il riutilizzo e di promuovere occasioni di aggregazione sociale, ricreativa, culturale per la collettività.
ART. 3 – AREE INTERESSATE –
Le aree interessate alla manifestazione sono principalmente le seguenti:
a) Piazza J. Varraud;
b) Piazza V. Veneto;
c) Via Umberto I dall’albergo Regina all’angolo con Via Contessa Canalini angolo ex Banca Toscana;
d) Piazza XI Zona Patrioti;
La Giunta Comunale ha la facoltà di estendere la manifestazione ad ulteriori località del Comune di Bagni di
Lucca individuando le vie e piazze coinvolte.
ART. 4 – ORARIO DI SVOLGIMENTO –
La manifestazione si svolgerà nei seguenti orari:
• Esposizione/scambio/Vendita dei prodotto al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 19:00;
• Lo spazio espositivo sarà a disposizione dalle ore 08:30 e dovrà essere occupato entro le ore 09.00;
dopo tale orario lo spazio non occupato potrà essere assegnato a discrezione degli organizzatori ad
altri soggetti;
• Lo spazio assegnato dovrà essere completamente sgomberato entro le ore 20:00;
ART. 5 – SPAZI ESPOSITIVI
Nell’ambito della manifestazione è possibile vendere o barattare gli oggetti di proprietà degli espositori
quali, a titolo esemplificativo:
• oggettistica varia
• piccoli elettrodomestici
• giocattoli
• vestiti
• arredi
• mobili
• libri
E’ vietata l’esposizione, lo scambio e la vendita di:
• animali
• oggetti di antichità con interesse storico/archeologico
• metalli e pietre preziose
• armi, oggetti da taglio atti ad offendere
• materiali esplosivi e combustibili
• oggetti che rechino offesa alla morale

•
•

tutti quei beni la cui commercializzazione richiede possesso di particolari permessi o autorizzazioni;
tutti quei beni il cui commercio è illegale;

ART. 6 – SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE
Possono partecipare principalmente alla manifestazione i seguenti soggetti maggiorenni:
a) Privati Cittadini che non esercitano attività commerciale in forma imprenditoriale;
b) Associazioni senza fini di lucro;
c) Associazioni o Enti che svolgano durante la manifestazione attività didattiche e formative in materia
ambientale;
d) Associazioni o Enti che svolgano promozione di prodotti tipici locali e gruppi di acquisto solidale;
e) Artigiani e collezionisti dilettanti;
f) Hobbisti professionisti, imprenditori e artigiani che esercitano l’attività commerciale in modo
professionale
La partecipazione è esclusa per i cittadini minorenni.
ART. 7 – DIMENSIONE E UBICAZIONE SPAZI
Gli spazi massi a disposizione saranno di massimo mt 7,00 x mt 4,00= e saranno localizzati nelle aree
indicate nel precedente articolo 3 ed assegnati sulla base dell’ordine di presentazione della domanda di
iscrizione.
ART. 8 – MODALITA’ E COSTO DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione alla manifestazione almeno 5 giorni prima
della data del mercatino con la modulistica redatta dall’ufficio.
Sulla predetta richiesta si pronuncia la Giunta Comunale che potrà decidere di stabilire una quota di
iscrizione a carico dei richiedenti.
Le imposte e le tasse sono dovute secondo la disciplina legislativa e regolamentare in ogni tempo vigente.
L’organizzazione della manifestazione potrà essere affidata ad una associazione esterna per lo svolgimento
di tutti gli adempimenti gestionali.
ART. 9 – DIVIETI E OBBLIGHI VARI
Agli espositori ammessi alla manifestazione è fatto divieto di:
a) Occupare il posteggio ed effettuare vendite in orario diverso rispetto a quello stabilito nel presente
regolamento;
b) Svolgere attività diverse dalla vendita dei generi e degli articoli consentiti;
c) Collocare tende e merci in modo tale da danneggiare o intralciare l’esercizio di esposizione o di vendita
attiguo o i passaggi destinati al pubblico o causare pericolo per l’incolumità delle persone;
d) Predisporre attacchi agli impianti di illuminazione pubblica o installare prese d’acqua senza le necessarie
autorizzazioni;
e) Utilizzare fiamme libere;
f) Installare palchi o altre strutture non collaudate e autorizzate dagli enti competenti
Agli espositori è fatto obbligo di:
a) Ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi in caso di danneggiamento;
b) Mantenere pulita ed in stato di decoro l’area assegnata provvedendo al termine della manifestazione alla
sua totale pulizia ed alla raccolta di eventuali rifiuti;
c) Attenersi alle disposizioni del presente regolamento
ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale
che lo approva, fatta salva la facoltà di disporne l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto stabilito dal vigente statuto Comunale.

