Comune di San Quirico d’Orcia
(Provincia di Siena)
_________________________________________________________________________________________________________________

Area Gestione del Territorio
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE DENOMINATA

“MERCATINO DEI PRODUTTORI IN TERRA
DI SIENA – PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E
TRADIZIONALI” .

Approvato con deliberazioni CC n. 19 del 07/05/2007, n. 32 del 23/04/2010, n. 5 del
25/02/2013 e n. ___ del ___________

ART. 1
OGGETTO E FINALITA’
Il mercatino ha la finalità di promuovere il commercio e la diffusione dei prodotti tipici agro-alimentari trasformati e
non, la promozione di attività agrituristiche o comunque collegate ad uno sfruttamento eco-compatibile del territorio.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai prodotti biologici, ai prodotti aventi marchi di qualità ed a quelli aventi
particolari caratteristiche di unicità.
Sarà incentivato anche il libero scambio di prodotti o oggetti tra soggetti privati nonché la presenza di artigiani
alimentari e prodotti di artigianato artistico e di modernariato/antiquariato
Il presente Regolamento, disciplina l’organizzazione dei mercatini che si terranno nel territorio comunale di San
Quirico d’Orcia.
ART. 2
OPERATORI AMMESSI
Alla manifestazione sono ammessi le seguenti tipologie di operatori :
–
produttori agricoli – produzione biologica;
– produttori agricoli – prodotti alimentari;
– artigiani del settore alimentare e artigianato artistico
– produttori opere del proprio ingegno;
– collezionisti dilettanti e privati;
– associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino:
ART. 3
LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO
Il mercatino si terrà, compatibilmente con le attività culturali e tradizionali che si tengono in San Quirico d’Orcia, nelle
seguenti zone :
- 1) P.zza Chigi e Via Poliziano Giardino Nilde Iotti;
- 2) Via Dante Alighieri;
- P.zza della Libertà ed area prospiciente Porta Nuova
- 3) Bagno Vignoni;
Il calendario degli appuntamenti verrà approvato annualmente entro il mese di dicembre dell’anno precedente con
delibera della Giunta Comunale. Per la prima edizione l’approvazione del calendario avverrà, a cura della Giunta
Comunale, successivamente all’approvazione del presente regolamento.
ART. 4
DEFINIZIONI
La parola “locale” identifica geograficamente la zona dove è posta la sede e/o il territorio di produzione dei produttori
agricoli e la sede degli artigiani ammessi alla manifestazione.
Detta zona comprende le seguenti aree :
“Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d’Orcia” ;
“Circondario Amiata Val d’Orcia” .
ART. 5
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alle manifestazioni suddette i seguenti soggetti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Produttori agricoli locali con prodotti derivati da colture della propria azienda e/o con prodotti trasformati
(conformi alle vigenti normative igienico sanitarie) purchè derivanti dalle materie prime suddette;
Artigiani del settore alimentare collegate direttamente con i produttori di materie prime (cereali ecc), nonché
artigianato artistico
Produttori di opere del proprio ingegno
Collezionisti dilettanti
Soggetti privati per cessione o scambio di beni di loro proprietà;
[soppressa]
Associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino.
Nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero degli spazi disponibili saranno privilegiati i
produttori agricoli di cui alla lett. a) e gli artigiani di cui alla lett. b) “locali” così come definiti al precedente art. 4.

ART. 6
SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI
Per ogni edizione del “MERCATINO DEI PRODOTTI IN TERRA DI SIENA – PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E
TRADIZIONALI” sono previsti n. 30 spazi;
All’interno delle aree, come individuate all’art. 3, è fatta la suddivisione degli spazi per tipologia di operatore e con
l’ordine prioritario che segue :
1) n° 07 – produttori agricoli – produzione biologica;
2) n° 07 – produttori agricoli – prodotti alimentari;
3) n° 05 – artigiani – settore alimentare e artigianato artistico
4) n° 03 - collezionisti dilettanti e privati;

5) n° 07 – produttori opere del proprio ingegno;
6) n° 01 - associazioni senza finalità di lucro con attinenza alle finalità del mercatino:
ART. 7
PUBBLICIZZAZIONE
Allo scopo di dare ampia pubblicizzazione alla manifestazione sarà provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso
da fare una volta all’anno in tempi utili anteriormente al primo appuntamento al fine di reperire le domande di
partecipazione alle Edizioni previste nel calendario richiamato al precedente art. 3 comma 2, con le modalità previste al
successivo art. 8.
L’Avviso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e della Regione - Vetrina
Toscana. Si potranno inoltre invitare direttamente produttori locali che abbiano mostrato interesse a questo tipo di
manifestazione partecipando ad iniziative simili organizzate da questo Ente e/o da altri Comuni .
ART. 8
GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI
Le richieste di partecipazione alle manifestazioni dovranno essere inviate al Comune di San Quirico d’Orcia P.zza
Chigi n° 2, tramite PEC (comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it), posta, fax (0577899721) o presentate
direttamente entro il termine stabilito nell’Avviso mediante l’utilizzo della modulistica che potrà essere scaricata dal
sito internet del Comune o richiesta direttamente all’Ufficio Attività Economiche .
Eventuali richieste pervenute successivamente a tale data saranno accolte solo in presenza di spazi disponibili e con le
modalità previste al successivo art. 9.
Decadono automaticamente dalla graduatoria i partecipanti che saranno assenti per due appuntamenti consecutivi.
ART. 9
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il Comune redigerà una graduatoria, con validità annuale delle domande pervenute entro il termine dell’Avviso di cui al
precedente art. 7, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
- tipologie merceologiche trattate secondo l’ordine di cui all’art. 6 comma 2,
- ordine di arrivo delle domande,
- morfologia dei luoghi ove verrà effettuato il mercatino
- dimensione degli spazi occorrenti dichiarata da ciascun partecipante in sede di presentazione della domanda
- motivi di pubblico interesse e buona riuscita della manifestazione.
Qualora, nei singoli appuntamenti in calendario si verifichi la disponibilità di spazi a causa di assenza degli operatori
risultati assegnatari o per mancata assegnazione degli spazi stessi, saranno di volta in volta assegnati gli spazi liberi
distintamente per categorie, con le priorità di cui al precedente comma, a coloro che si presenteranno entro le ore 8:30
di ogni data stabilita nel calendario annuale .
La superficie degli spazi espositivi potrà essere ridotta in caso di eccessive domande così come, ritenuta l’opportunità,
potranno essere assegnati spazi anche successivamente all’inizio della manifestazione.
Gli operatori, vista l’importanza che l’iniziativa può rivestire come impulso economico per i settori dell’agricoltura,
commercio e turismo, sono esonerati dal pagamento della TOSAP .
E’ previsto il pagamento di una quota forfetaria fissa di partecipazione a titolo di rimborso delle spese organizzative
generali quantificata in € 10,00 per ogni singola partecipazione da pagare direttamente ad un incaricato il giorno della
manifestazione medesima. La quota come sopra stabilita potrà essere rideterminata con deliberazione della Giunta
Comunale.
ART. 10
ORARI
I partecipanti dovranno presentarsi nel luogo previsto in calendario entro le ore 8:30
Le manifestazioni avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 20,00 con possibilità di proroga, disposta dal
Sindaco con propria ordinanza, fino alle ore 22:00 ;
ART. 11
MODALITA’ PER L’INSTALLAZIONE DEI BANCHI
Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non potrà eccedere i limiti dell’area assegnata e
comunque non potrà essere superiore a mt. 3x3.
L’esposizione a terra è esclusivamente consentita per merce non alimentare, per qualsiasi prodotto alimentare dovranno
essere osservate le norme in materia igienico sanitaria vigenti.
E’ comunque vietato infiggere al suolo chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la
pavimentazione stradale.
ART. 11 bis
MERCATINI IN CONCOMITANZA CON ALTRE MANIFESTAZIONI LOCALI
I luoghi previsti nel calendario annuale per l’effettuazione dei mercatini possono subire cambiamenti rispetto a quanto
stabilito nel calendario medesimo al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni locali dei Quartieri, o altre

iniziative per le quali non è stato possibile prevedere la loro programmazione, al fine di consentire la fruizione degli
spazi sia del centro storico del capoluogo che della frazione Bagno Vignoni.
Il mercatino che eventualmente venga a cadere in concomitanza con la tradizionale Festa dell’Olio dovrà osservare le
seguenti disposizioni particolari:
- i partecipanti, siano essi produttori agricoli che artigiani del settore alimentare entrambi anche non locali, non
potranno vendere olio e vino al fine di non entrare in concorrenza con le aziende agricole/espositori che hanno
aderito alla Festa dell’Olio;
- potranno partecipare al mercatino solo coloro che avranno registrato almeno cinque (5) presenze nei precedenti
appuntamenti previsti nel calendario dei mercatini nel corso del medesimo anno;
- la quota forfettaria per rimborso spese è elevata a € 30,00 in deroga a quanto previsto all’art. 9 comma 5 del
presente regolamento.
Il mercatino che venga eventualmente a cadere in concomitanza con la manifestazione “Mercatando” dovrà osservare
le seguenti disposizioni particolari:
- montaggio delle strutture e rimozione degli automezzi da concludersi entro le ore 13:00 ;
- lo svolgimento del mercatino si terrà dalle ore 17:00 alle ore 24:00 in deroga a quanto previsto all’art. 10 del
presente regolamento.
In casi particolari non previsti dal presente regolamento, per la buona riuscita degli eventi, per motivi di ordine pubblico
e comunque di pubblico interesse, è dato mandato alla Giunta Comunale di deliberare con specifica regolamentazione
anche in deroga a quanto contento nel presente regolamento.
ART. 12
DIVIETI PER I PARTECIPANTI
Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate con merci e imballaggi.
E’ vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici, che andranno opportunamente raccolti in apposito
contenitore.
E’ consentito l’uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni tenendo il volume entro i limiti moderati,
tale da non arrecare disturbo alle persone e alle attività circostanti.
ART. 13
CIRCOLAZIONE VEICOLI
Durante l’orario della manifestazione è vietata la circolazione dei veicoli all’interno dell’area interessata, ad eccezione
dei mezzi previsti per il soccorso e la sicurezza pubblica.
In ogni caso, per motivi organizzativi, si potrà consentire la circolazione all’interno dell’area esclusivamente per
permettere ai partecipanti di montare il proprio banco.
Sarà cura dell’Autorità comunale emettere ordinanza per apportare eventuali modifiche alla circolazione veicolare
nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione:
ART. 14
DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’ DELLE MERCI ESPOSTE
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose, dagli espositori partecipanti alle
manifestazioni, nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.
L’espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte:
ART. 15
ESCLUSIONE DALLE MANIFESTAZIONI
I partecipanti che, prima o durante lo svolgimento delle manifestazioni, violano le suddette norme di comportamento,
possono essere esclusi in ogni momento dalle stesse manifestazioni e da quelle future.
ART. 16
NORME FINALI
Il presente regolamento costituisce integrazione e modifica al Regolamento Festa dell’olio, approvato con deliberazione
consiliare n. 66/2000, limitatamente alle disposizioni applicabili alla data del Mercatino che andrebbe a svolgersi in
concomitanza con la Festa dell’Olio, costituendo lo stesso mercatino una manifestazione nella manifestazione. Restano
salve tutte le altre disposizioni del Regolamento Festa dell’olio.
Viene garantito il rispetto del DLgs 30/06/2003 N. 196 (privacy)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia e a quanto previsto dai
Regolamenti Comunali.

