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                                                                                       Comune di Rimini  

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni 

Controllare i mercatini – Gli operatori :No al mercatino di Viale Vespucci 

tra Piazzale Kennedy e Piazza Marvelli  

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

ricordato 

la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 29.5.2014 che prevedeva  : 

a) Le iniziative estive dei Comitati Turistici riminesi  concernenti la “ 

presentazione e vendita di prodotti principalmente di artigianato 

locale, talora espressione dell’attività di creatori d’opera,  della 

passione di hobbisti e collezionisti che concretamente esprimono 

un’attività di mostra mercato “; 

b) “le aree preposte ad ospitare mostre mercato e fiere generali 

espressione delle iniziative estive dei Comitati Turistici nonché degli 

altri eventi espositivi richiesti da Associazioni/ Comitati/Società 

tradizionalmente ricorrenti nel panorama annuale riminese”;    

considerato 

che i cosiddetti “mercatini” hobbisti o dell’artigianato sono organizzati dai 

Comitati o Associazioni che prendono accordi con il Comune per 

l’occupazione del suolo pubblico, pagano la relativa tassa e il costo per 

l’energia elettrica;  

che chi partecipa al mercatino versa una quota all’organizzatore,  produce 

una autocertificazione o documento di vendita temporanea da cui si 

evidenzia che l’espositore è un artigiano che produce gli oggetti in vendita 

direttamente al pubblico , è un venditore occasionale con un volume di 



affari non superiore ai 5000 euro senza partita IVA , e indica le date di 

partecipazione ai mercatini del Comune;     

appreso 

che il mercatino organizzato dal Comitato di Viale Vespucci nell’estate 

2018 in Viale Vespucci nel tratto compreso tra P.le Kennedy e Piazza 

Marvelli ha registrato da parte degli albergatori, ristoratori, negozianti le 

seguenti lamentele : 

1) la confusione creata dai mercatini due giorni la settimana, il martedi 

e giovedi, dal pomeriggio a notte inoltrata, con le operazioni di carico-

scarico dai cammioncini e l’occupazione del marciapiede ;   

2) la merce sui banchi dei mercatini spesso non è prodotta dagli 

espositori  artigiani o  hobbisti;  

3) la merce dei mercatini è commercializzata come quella dei negozi; 

4) le vendite nei negozi diminuiscono durante le serate dei mercatini;  

chiede 

1) Se non debbano essere accolte le fondate rimostranze dei circa 50  

operatori di Viale Vespucci, albergatori, ristoratori, negozianti che  

con una petizione hanno espresso la contrarietà alla realizzazione 

del “mercatino” nella prossima estate 2019,  in viale Vespucci tra 

Piazzale Kennedy e Piazza Marvelli, e come hanno già fatto presente 

al Comitato di Viale Vespucci  : 

 

2) se il Comune, con l’occasione,  non debba svolgere una attività di 

controllo sui mercatini estivi che non possono ridursi ad una “ guerra 

tra poveri” tra gli espositori che si limitano a versare una semplice 

quota di partecipazione tra i 25 e 50 euro e i negozianti  su cui gravano 

affitti e  tasse di ogni genere ; 

 

 



3) se il Comune non debba controllare la “particolarità” della merce nei 

mercatini che deve essere prodotta dagli espositori artigiani e 

hobbisti secondo la finalità istitutiva degli stessi mercatini ;   

 

4) se l’organizzazione dei mercatini da parte dei Comitati Turistici o 

Associazioni non può ridursi al “ fare  cassa” con le quote di 

partecipazione ma deve essere una forma di promozione turistica 

della riviera; 

 

5) se l’insediamento dei mercatini non debba rispettare per impatto  la 

qualità ambientale di un luogo turistico.  

 

                                                                                         Gioenzo Renzi  

 

 

 


