
     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio del Sindaco 
 
 

Determina Sindacale n°  88  del  16.11.2013 
 

OGGETTO: Istituzione Mercato del Contadino e dell’hobbista nel comune di Montagnareale.   
Approvazione iniziativa e individuazione aree 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune é l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo; 

CONSIDERATO: 

� CHE rientra nelle finalità e negli obiettivi enunciati nel documento programmatico di questo 
Sindaco, e quindi dall'Amministrazione, favorire lo sviluppo economico e socio-culturale della 
comunità e soprattutto avviare iniziative tendenti alla valorizzazione e alla promozione dei 
prodotti agricoli e dell’ingegno e che siano volte alla destagionalizzazione del turismo; 

� CHE, a tal fine, si vuole incentivare gli operatori ed i giovani anche non professionali che non 
esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, 
ad avvicinarsi alla rete distributiva commerciale, al fine di migliorare la produttività del sistema e 
la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando, tra l'altro, la funzione 
commerciale su aree pubbliche anche itineranti in sinergia e a completamento delle altre forme 
di distribuzione commerciale esistenti; 

� CHE, in particolare, tale settore, nell'attuale periodo di crisi economica, vede diminuire 
sensibilmente i consumi, con conseguenti ripercussioni sulla occupazione e sul sistema 
produttivo; 

� CHE occorre conseguentemente e contemporaneamente agevolare l'accesso al consumo 
mediante il contenimento dei costi e l'incentivazione ai consumi mirati che agevolino l’accesso 
ai prodotti locali e alle opere dell’ingegno a carattere creativo; 

� CHE a seguito di richiesta di svolgimento di tale attività in struttura pubblica, questo Sindaco si è 
attivato promuovendo incontri svoltisi con i commercianti e produttori singoli ed associati, al 
fine di concepire ed avviare una iniziativa ritenuta idonea al perseguimento della promozione 
dello sviluppo; 

� CHE in tale contesto di finalità si situa, nell'ambito delle peculiarità economiche del paese, lo 
sviluppo delle attività commerciali e che a tale scopo si ritiene utile ed opportuno promuovere 
lo svolgimento di un mercato da denominare “MERCATO DEL CONTADINO e 
DELL’HOBBISTA”, e, stante la novità, di sperimentare l'iniziativa in forma itinerante, 
sperimentale e per il periodo che va dal 17 novembre 2013 al 17 gennaio 2014, in modo da 
verificarne la fattibilità e l'interesse dei cittadini, per poi, in caso di esito positivo,  
calendarizzarla con continuità in tale periodo; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. N. 18/95, di dovere localizzare l’area  da destinare 
al mercato di che trattasi in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di 
parcheggio ed il minimo disagio per i residenti; pertanto si ritiene dovere individuare l'area di parte della 
piazza “Dante” per complessivi n. 10 parcheggi; 

RITENUTO di dover considerare l'impatto territoriale ed ambientale dell'iniziativa, con particolare 
riguardo al decoro urbano e, pertanto, stabilire che le attività vengono svolte mediante la collocazione 
di gazebi e/o cassette di legno o altre postazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale idonee nel 
contesto del “Mercato del Contadino e dell’Hobbista”; 



VISTO l'OAEELL vigente in Sicilia; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTA la legge regionale n. 18/1995 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale n. 28/1999 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge Regionale 1 marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l'art, 11 comma 3, nonché l'art.1 comma 4 lett. F; 

VISTA la Circolare n. 5 del 22 ottobre 2013 dell’Assessorato delle Attività Produttive, pubblicata sulla 
GURS n. 50 dell’8/11/2013  - “Legge regionale n. 18/1995  - art. 70, decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante”; 

VISTA la Circolare n. 6 del 22 ottobre 2013 dell’Assessorato delle Attività Produttive, pubblicata sulla 
GURS n. 50 dell’8/11/2013  - Art. 2, comma 2, lettera i), legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 – 
Attività di “Hobbista”; 

VISTO  il D. Lgs.267/2000; 

 

DETERMINA 

 Di istituire, nel comune di Montagnareale, il mercato del contadino e dell’hobbista per i 
vari settori merceologici, hobbisti ed artigiani, in forma sperimentale ed itinerante nel territorio 
del comune di Montagnareale; 

 Di fissare la durata della sperimentazione dal 17 novembre al 17 gennaio 2014; 

 Di stabilire che l'area per il mercato sarà composta da n.10 posteggi dislocati in parte della 
piazza Dante per la prima edizione fissata per il prossimo 17 novembre 2013; 

 Di dare atto  che le attività imprenditoriali, per lo più occasionali, con carattere non 
continuativo, non commerciale e non stabile, dovranno essere svolte mediante la collocazione 
di gazebi e/o cassette di legno o altre postazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale 
idonee nel contesto del “Mercato del contadino e dell’hobbista”; 

 Di autorizzare i VV.UU. e l’ufficio tecnico comunale allo svolgimento di tutti i successivi 
adempimenti inerenti la presente determinazione, ivi inclusa la ordinata distribuzione dei gazebi 
e/o delle cassette di legno; 

 Di dare atto  che il prossimo 17 novembre 2013 l’iniziativa sarà attuata in forma sperimentale e 
che con successivo atto saranno disciplinati i termini per la presentazione delle domande e per 
la partecipazione e fruizione dei gazebi e/o delle cassette di quanti volessero inserirsi e 
sostenere l’iniziativa, che potranno essere ubicate in altre aree del territorio comunale, sulla base 
di eventuale pagamento la cui tariffa sarà fissata con separato atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 
della L.R. n. 18 /1995  e ss.mm.ii. 

 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


