A TUTTI GLI ESPOSITORI DEL BAULE IN PIAZZA
La Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, presieduta dal Governatore Bonaccini, N. 2064 del 18/11/2019
stabilisce che non “trova più applicazione quanto stabilito dalla Deliberazione n. 151 del 10/2/2014”. Ciò significa che i
mercatini definiti “DEL RIUSO” non sono più contemplati dalla normativa regionale quindi FUORILEGGE.
Domanda: da quando non si potranno più fare?
Risposta: dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Regione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui alla
Legge Regionale Emilia-Romagna n. 23/2018.
Domanda: quindi da quando?
Risposta: per ora anche dal 1 gennaio 2020, perché scade il 31/12/2019 il termine per i comuni di inviare la documentazione
richiesta per individuare i mercatini “storici”.

QUINDI?
Considerata l’incertezza normativa, IL MERCATINO DI GENNAIO 2020 E’ ANNULLATO. Per i successivi invieremo i
messaggi.
IMPORTANTISSIMO: La Legge 23/2018 stabilisce (art. 3) che per i prossimi mercatini sarà necessario per ogni espositore
dotarsi del tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci
per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal
Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione.
Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella
stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al
pagamento di euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante
la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo".
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