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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 

L’ASSOCIAZIONE ____________________________ PER LA GE-

STIONE DEL MERCATO STORICO DEGLI HOBBISTI DENOMINA-

TO “MERCATO DEL TARLO E DELLA RUGGINE” E PER LA REA-

LIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. 

L’anno 2020, il giorno ________ del mese di _________________ 

nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata, da vale-

re ad ogni effetto di legge, 

tra 

- il Comune di San Giorgio di Piano, rappresentato dal Direttore 

dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” Sig.ra Magli Marina, nata a 

Bologna il 22/101969, domiciliata per la carica presso la sede comu-

nale, Via Libertà, 35, C.F. 01025510379, la quale agisce in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione del decreto del 

Sindaco prot. n. _______ del ___________; 

e 

- l’Associazione _________________________, rappresentata dal 

suo presidente pro-tempore ___________________, nat_ a 

___________ il _________, domiciliato per la carica 

________________ presso la sede dell’Associazione____________, 

posta in ____________ Via ______________n. _______, di seguito 

denominata “Associazione”. 
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PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il Comune è 

chiamato a promuovere lo sviluppo della propria comunità e tra le 

finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la 

promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività 

culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del 

territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che 

turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione delle 

Associazioni del territorio, nonché il sostegno e coordinamento delle 

iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio; 

- con deliberazione consiliare  n. 60 del 20/12/2019, è stato istituito, 

ai sensi del comma 8 dell’art. 7 bis della L.R. 12/1989,  il mercato 

storico degli hobbisti denominato “Mercato del Tarlo e della Ruggi-

ne”, il cui svolgimento è previsto per la terza domenica di ogni mese, 

eccetto agosto, nel Comune di San Giorgio di Piano, in Via della Li-

bertà e Piazza Indipendenza e sono stati previsti n. 89 posteggi di cui 

n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione al commercio in ara pubbli-

ca di beni usati,  modernariato, antiquariato, collezionismo e n. 75 

agli hobbisti in possesso di tesserino; 

- al fine di realizzare le predette iniziative finalizzate alla promozione 

e valorizzazione del territorio ed attività di interesse collettivo, 

l’Amministrazione Comunale intende ricorrere, in attuazione del 

principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed economicità, alla 

collaborazione ed al coinvolgimento delle associazioni di volontariato  

e  delle  associazioni di promozione  sociale  e  degli  enti  del  Terzo 
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Settore, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/17 “Codice del Terzo 

Settore”; 

- ai sensi dell’art. 56 comma 6 del richiamato D.Lgs. 117/17, 

l’individuazione dell’associazione o dell’organismo del Terzo Settore, 

con il quale attivare il rapporto convenzionale di collaborazione per la 

realizzazione  delle iniziative  in parola, deve avvenire nel rispetto dei 

principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ________, 

esecutiva, sono stati approvati l’avviso pubblico, i criteri per 

l’individuazione del soggetto interessato alla gestione delle attività 

previste nella presente convenzione ed il relativo schema di conven-

zione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione; 

- è stata resa nota la volontà dell’Amministrazione comunale di 

realizzare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del 

territorio mediante convenzione con enti del Terzo Settore, con 

avviso pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio on line 

dell’Amministrazione comunale, dal giorno _____ al giorno 

_______________, per consentire a tutte le associazioni ed 

organizzazioni di volontariato interessate di accedere alla 

collaborazione con l’Ente; 

- con determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 

___________ del _____________,  esecutiva, è stato definito 

l’affidamento all’Associazione __________________ della gestione 

del “mercato del tarlo e della ruggine” e per la realizzazione di inizia-

tive culturali e ricreative finalizzate alla promozione e valorizzazione 
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del territorio in base alle manifestazione di interesse pervenute;  

- l’Associazione ________________ risulta iscritta al registro 

______________ al n. ________, è un’associazione senza scopo di 

lucro e nel proprio Statuto prevede: 

______________________________________; 

- l’Associazione  è un soggetto in grado di proporre sul territorio 

iniziative ed attività di interesse collettivo;  

- l’Associazione possiede il know how e i requisiti necessari per 

promuovere un’efficace e qualificata azione aggregativa, 

promozionale e di valorizzazione nel territorio del Comune; 

Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione 

rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, 

di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tra-

dizioni del territorio; 

Dato atto che le attività oggetto della presente convenzione non sono 

state attribuite all’Unione Reno Galliera, alla quale sono state co-

munque affidati i servizi socio-scolastici e culturali a far data 

dall’01.08.2017, in quanto trattasi di attività di promozione e sviluppo 

della comunità strettamente legate alla tradizione dello specifico terri-

torio e della relativa cittadinanza e pertanto non suscettibili di stan-

dardizzazione ma anzi caratterizzate proprio dalla loro peculiarità; 

Ritenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione del 

mercatino storico degli hobbisti denominato “mercato del tarlo e della 

ruggine“  e per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozio-

ne e valorizzazione del territorio;  
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Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

La presente convenzione ha ad oggetto: 

- la gestione del mercato storico degli hobbisti denominato “Mercato 

del tarlo e della Ruggine” che si svolge la terza domenica di ogni 

mese, ad esclusione del mese di agosto;  

- la promozione e la valorizzazione del mercato, mediante azioni 

pubblicitarie e promozionali e attraverso l’organizzazione di eventi ed 

iniziative collaterali, compreso l’allestimento di mostre ed esposizioni, 

e l’interazione con altri eventi ed attività rientranti nel più vasto ambi-

to di rivitalizzazione dei Centro Storico; 

- la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a 

richiamare persone sul territorio, favorendo lo sviluppo del territorio 

dal punto di vista storico-cultura, sociale, ambientale, turistico e delle 

tradizioni tipiche locali con la progettazione e organizzazione di 

manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od eventi. 

Art. 2 - Referenti 

Per le esigenze relative alla gestione delle attività oggetto della pre-

sente convenzione, referente per conto dell’Amministrazione Comu-

nale di San Giorgio di Piano è l’Area “Affari Generali ed Istituzionali”, 

che si avvale della collaborazione dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive dell’Unione Reno Galliera; per conto dell’Associazione è il 

Presidente o un suo incaricato. 

I nominativi ed i recapiti dei referenti, ed ogni loro variazione, devono 

essere prontamente portati a conoscenza della controparte. 
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Art. 3 – Oneri a carico del Comune. 

Al Comune di San Giorgio di Piano compete: 

- concedere gratuitamente il suolo pubblico all’Associazione  per la 

realizzazione del “Mercato del Tarlo e della Ruggine” nella sua deli-

mitazione indicata negli atti istitutivi e per tutte le iniziative program-

mate e concordate; 

- comunicare tempestivamente ogni problematica relativa all’utiliz- 

zo dell’area interessata dall’effettuazione del “Mercato del Tarlo e 

della Ruggine”, con possibilità di sospendere il mercatino ovvero di 

concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea 

appositamente individuata; 

- garantire all’Associazione la collaborazione per il regolare funzio-

namento delle manifestazioni e le verifiche di competenza; 

- fornire ed apporre la segnaletica verticale per la regolazione del 

traffico; 

- eventuale apposizione della segnaletica orizzontale; 

- garantire il supporto amministrativo attraverso i propri uffici ed il 

supporto tecnico per l’esecuzione dei trasporti di materiale e la rea-

lizzazione degli allestimenti. Le attività tecniche necessarie per 

l’organizzazione delle iniziative dovranno essere richieste di norma 

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa; 

- concedere gratuitamente l’utilizzo delle colonnine dell’energia 

elettrica poste lunga sulla Via Libertà e nella Piazza Indipendenza; 

- riconosce all’Associazione l’utilizzo in comodato gratuito della sede 

di Via Libertà n. 45 in considerazione dell’interesse generale che ri-



 

 7

veste l’attività dell’associazione stessa, salvo che quest’ultima non 

divenga necessaria all’Amministrazione per finalità istituzionali. Sono 

comunque a carico dell’associazione le spese di gestione e di manu-

tenzione ordinaria; 

- garantire l’esonero della TARI per i locali predetti e per le aree che 

ospitano le attività previste nella presente convenzione; 

- assicurare la pulizia delle aree al termine delle attività. 

Art. 4 – Calendario annuale delle iniziative. 

Il Comune di San Giorgio di Piano e l'Associazione si impegnano ad 

attuare programmi condivisi di attività culturali e ricreative finalizzate 

ad un pieno coinvolgimento della cittadinanza secondo le finalità so-

pra descritte. 

Le parti convengono che le attività vengano pianificate con le se-

guenti modalità: 

. l’Associazione presenta una bozza preliminare di programma delle 

iniziative culturali e ricreative, congiuntamente a tutte le richieste di 

erogazioni dei servizi comunali, funzionali alla realizzazione del pro-

gramma. A tal proposito l’Associazione si impegna a presentare e di-

vulgare, entro la fine dell’anno precedente, il “Calendario delle Inizia-

tive” per l’anno successivo, formulato in sede istituzionale anche con 

la collaborazione di tutte le Associazioni locali. Questo calendario 

comprende tutte le manifestazioni che, di massima, vengono pro-

grammate per l’anno successivo dall’Associazione, dal Comune e 

dalle altre Associazioni presenti sul territorio comunale; 

. l’Assessore alla Cultura attiva, se necessario, un gruppo di lavoro 
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che ha il compito di definire tutti gli aspetti organizzativi e logistici, 

comprese le problematiche legate alla sicurezza, alla viabilità, 

all’igiene ed all’impatto estetico. Compongono il gruppo di lavoro: 

l’Assessore alla Cultura, il Direttore dell’Area “Affari Generali ed Isti-

tuzionali” o suo delegato, il presidente dell'Associazione  o suo dele-

gato, un rappresentante per ogni Associazione che propone e orga-

nizza eventi, i Responsabili o loro delegati della Polizia Locale 

dell’Unione Reno Galliera e dell’Area “Programmazione e Gestione 

del territorio” del Comune, oltre a rappresentanti di gruppi, associa-

zioni, categorie locali individuate di volta in volta in relazione alle 

problematiche da affrontare, in base alle competenze necessarie. Il 

gruppo di lavoro formalizza le decisioni con un documento di sintesi. 

Il calendario completo di tutte le iniziative verrà divulgato anche 

dall’Amministrazione Comunale  tramite i propri canali istituzionali. 

Art. 5 – Competenze dell’Associazione. 

L’Associazione, per l’organizzazione e lo svolgimento del mercatino, 

delle iniziative, eventi, manifestazioni, ecc…deve: 

- mettere a disposizione le sue risorse umane e strumentali, compa-

tibilmente con le proprie disponibilità; 

- gestire le pratiche amministrative per ottenere concessioni, autoriz-

zazioni e quant’altro necessario alla realizzazione delle singole inizia-

tive; 

- sostenere le imposte S.I.A.E. quando dovute; 

- attuare, per quanto di competenza, le azioni ed iniziative con 

l’utilizzo del logo del Comune e con il  patrocinio comunale; 
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- promuovere e pubblicizzare le iniziative attraverso l’ideazione e la 

realizzazione di adeguata campagna promozionale e la diffusione del 

materiale pubblicitario (manifesti, volantini, spot radiofonici e televisi-

vi, ecc...); 

- garantire la gestione complessiva dei rapporti con artisti, operatori 

culturali, tecnici e altro personale la cui prestazione si renda neces-

saria per la realizzazione delle iniziative; 

- sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all’organizzazione e al-

la gestione delle iniziative, installazione di segnaletica dedicata, spe-

se connesse all’utilizzo di ogni tipo di attrezzatura, quali ad esempio 

gazebo, ombrelloni, bagni chimici, oltre alle misure per l'incolumità 

pubblica richieste dall'Amministrazione comunale;  

- eseguire e osservare le prescrizioni tecniche relative alla conces-

sione ed all’utilizzo degli spazi, degli arredi, degli impianti elettrici e 

altre strutture e attrezzature fornite in dotazione. L’associazione as-

sume la responsabilità in merito alla conduzione e all’utilizzo degli 

impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsa-

bilità nei casi di inosservanza anche parziale delle prescrizioni impar-

tite; 

- rispettare le prescrizioni generali sull’utilizzo del suolo pubblico e 

verificare che ciascun operatore che partecipa alle attività, a fine 

giornata, lasci l’area utilizzata libera e pulita, applicando il metodo 

della raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti;  

- assicurare la presenza di almeno un referente durante l’allestimento 

delle manifestazioni, con reperibilità durante la giornata di effettua- 
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zione delle stesse; 

- sottoscrivere: 

. idonea polizza assicurativa a favore dei soggetti impiegati nelle atti-

vità oggetto della presente convenzione, per i danni  che a tali sog-

getti possano essere arrecati per lo svolgimento delle attività; 

. una polizza assicurativa contro i danni arrecati a persone e/o cose 

per effetto ed in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto 

della presente convenzione, sollevando il Comune da ogni respon-

sabilità. L’associazione si impegna a mantenere tali assicurazioni per 

tutta la durata della convenzione stessa.  

Art. 6 – Gestione del “Mercato del Tarlo e della Ruggine”.  

Art. 6.1 - Oneri a carico dell’Associazione. 

All’Associazione compete: 

a) organizzare undici edizioni annuali del mercatino (la terza domeni-

ca di ogni mese, escluso il mese di agosto); 

b) ricevere le domande di partecipazione al mercatino da parte degli 

operatori non professionali (cd. “hobbisti”), per la vendita, baratto, 

proposta esposizione di oggetti d'antiquariato, modernariato, da col-

lezione, usati; 

- assegnare gli spazi a tali operatori, previa verifica del possesso del 

tesserino, in qualità di incaricato di pubblico servizio, vidimare il tes-

serino stesso, ritirare l’elenco completo dei beni offerti, garantendo 

uguale possibilità di accesso a tutti i richiedenti, senza porre alcuna 

condizione discriminatoria, con criterio di rotazione, senza riconosci-

mento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, te-
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nendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autoriz-

zazione al commercio sulle aree pubbliche;  

- organizzare iniziative di promozione e valorizzazione del mercatino 

richiedendo l’utilizzo del logo ed il patrocinio del Comune; 

- riscuotere da ciascun partecipante un contributo equo, trasparente, 

proporzionato e non discriminatorio tra i partecipanti, con applicazio-

ne di uguali contropartite economiche di fronte ad analoghe presta-

zioni, segnalando al Comune eventuali inadempimenti dei parteci-

panti; 

- vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle 

norme che lo regolano e, in particolare, sui prodotti posti in vendita, 

sulla corretta installazione dei banchi e delle strutture, sul rispetto del 

perimetro assegnato a ciascun operatore, sulla chiarezza delle in-

formazioni riguardo a prezzi e beni, sulla sicurezza del transito pedo-

nale all’interno dell’area del mercato, sul rispetto delle norme e di-

sposizioni di sicurezza vigenti;  

- segnalare tempestivamente ogni illecito, violazione o comportamen-

to non corretto alle Autorità competenti;  

- osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento comunale 

di disciplina del mercatino degli hobbisti; 

- eventuali inadempimenti da parte degli operatori nei confronti 

dell’Associazione dovranno essere segnalati, affinchè il Comune 

adotti provvedimenti restrittivi di diffida alla partecipazione fino alla 

revoca del titolo rilasciato agli operatori professionali; 

- trasmettere annualmente il bilancio di gestione, nei termini definiti 
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dal successivo art. 7; 

- entro il 10 gennaio di ogni anno l’Associazione consegna al Comu-

ne, l’elenco degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manife-

stazione, nonché l’elenco riepilogativo concernente l’attività di vigi-

lanza svolta e le sue risultanze. Tali dati, integrati dall’elenco dei tes-

serini rilasciati, dei mercatini storici degli hobbisti svolti nel territorio 

comunale verranno inviati, entro il 31 gennaio,  a cura dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive alla Regione e messi a disposizione 

dell’Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza. 

Art. 6.2 - Oneri a carico degli aderenti alla manifestazione del merca-

to dell'antiquariato. 

Coloro che partecipano al Mercato del Tarlo e della Ruggine sono 

tenuti alla corresponsione economica di un contributo per le spese di 

organizzazione e di gestione del mercato stesso. 

L’entità del contributo è deliberato dalla Giunta Comunale. 

L’Associazione provvede direttamente alla riscossione del contributo, 

rilasciando apposita ricevuta, di cui conserverà la matrice. 

Art. 7 – Rendicontazione e bilancio annuale della gestione. 

Entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, l’Associazione presenta 

al Comune la rendicontazione economico-finanziaria delle attività 

oggetto della presente convenzione, dettagliata in ogni singola voce 

di entrata-uscita, costi-ricavi. La rendicontazione dovrà essere ac-

compagnata da una relazione atta ad illustrare l'attività svolta.  

Art. 8 – Modalità di concessione dell’eventuale contributo. 

L’Amministrazione Comunale, in funzione dell’onerosità delle attività 
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e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, può preve-

dere un contributo economico annuale da riconoscere 

all’Associazione, verificati i bilanci preventivi e consuntivi delle inizia-

tive ed in ragione dell’oggettiva impossibilità dell’Associazione stessa 

a sostenere tutti gli oneri. Detto contributo, definito con atto della 

Giunta Comunale, potrà essere elargito in due soluzioni: la prima ra-

ta entro il mese di aprile, previa richiesta formale da parte 

dell’Associazione allegando un dettaglio della previsione delle spese 

ed entrate relative all’organizzazione delle iniziative; la seconda rata 

a fine novembre, previa presentazione del consuntivo delle attività 

svolte fino al mese di ottobre e della previsione delle attività previste 

per i mesi di novembre e dicembre. 

Art. 9 – Validità della convenzione. 

L’efficacia della convenzione decorre dalla data della sottoscrizione 

delle parti interessate ed ha validità sino al 31 dicembre 2022. Essa 

può essere rinnovata con atto esplicito, per analogo periodo.  

La presente convenzione può essere revocata qualora 

l’Associazione non rispetti gli oneri a proprio carico o in ogni caso 

qualora l’Amministrazione comunale ravvisi una gestione non con-

forme agli obblighi e alle finalità contenute nella presente convenzio-

ne o alle norme previste dal Regolamento del Mercato del Tarlo e 

della Ruggine.  

E’ data altresì facoltà all’Associazione di recedere dalla convenzione 

con preavviso di almeno sei mesi, salvo diverso accordo con 

l’Amministrazione a condizione che venga in ogni caso garantita 
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l’effettuazione del Mercato del Tarlo e della Ruggine in tutte le date 

previste. 

La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata a ri-

chiesta previo accordo fra le parti contraenti o in conseguenza di mu-

tamento del quadro normativo di riferimento. 

Art. 10 - Spese contrattuali. 

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipula-

zione del presente atto, ed alla sua registrazione in caso d’uso, sono 

a completo ed esclusivo carico dell’Associazione. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.), le parti 

prendono atto che i dati personali forniti e raccolti verranno: 

- trattati esclusivamente per le svolgimento delle attività e 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in 

materia; 

- conservati sino allo conclusione del procedimento presso l’ufficio 

competente e successivamente presso l’archivio generale del Co-

mune. 

Art. 12 - Norma di rinvio e foro competente  

Per quanto non previsto, valgono il Regolamento comunale del Mer-

cato del Tarlo e della Ruggine e le norme ed il Regolamento 

dell’Unione Reno Galliera che disciplinano il commercio su aree 

pubbliche.  

Il Foro di Bologna è competente a giudicare tutte le controversie fra 

le parti.  
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p. il COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Il Direttore d’Area 

Magli Marina 

________________________ 

p. l’ASSOCIAZIONE ________________________ 

Il Presidente 

________________________________________ 


