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ART. 1 - PREMESSA
Il Comune di Siena nell’intenzione di promuovere le realtà locali offrendo alle eccellenze gastronomiche
della tradizione senese ed in particolare ai prodotti dolciari IGP presenti sul territorio, una vetrina per far
conoscere i prodotti a cittadini e turisti, realizza la manifestazione “Dolci, Dolcezze e Motori” affidandone
con apposita convenzione il servizio di organizzazione e gestione ai Centri di Assistenza Tecnica (di seguito
Cat) presso Confcommercio e Confesercenti di Siena ai sensi dell’art 8, comma 4, del Nuovo Codice
Regionale del Commercio (L.R. 23/11/2018 n. 62)
Considerata la finalità della manifestazione - denominata “Dolci, Dolcezze e Motori ” - ai sensi degli art. 32,
comma 1 lettera i e art 36, comma 5, del Codice Regionale del Commercio, si redige il presente regolamento
per definire le norme di partecipazione e selezione.
La manifestazione si svolgerà il 12, 13 e 14 aprile 2019. Per cause di forza maggiore (quali eventi
atmosferici di particolare gravità, impedimenti dovuti a motivi di ordine pubblico, ecc.) le date programmate
potranno subire variazioni a discrezione dell'Amministrazione comunale.
ART. 2 - OGGETTO
Le Norme per la partecipazione a Dolci, Dolcezze e Motori hanno lo scopo di disciplinare la partecipazione
e lo svolgimento dell’attività “mercatale”, istituita e localizzata per le finalità come declinate in premessa, le
caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato e, in particolare:
· l'ubicazione;
· la delimitazione e la superficie dell'area di pertinenza;
· il numero, la dislocazione, la dimensione e la numerazione progressiva di identificazione dei singoli
posteggi;
· le giornate di svolgimento.
ART. 3 - SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL MERCATO
Dolci, Dolcezze e Motori è un evento organizzato dal Comune di Siena, ubicato in piazza del Campo e avrà
luogo nelle seguenti giornate:
Venerdì 12 aprile - 1a giornata dalle 13.00 alle 21,00
Sabato 13 aprile - 2a giornata – dalle 10,00 alle 21,00
Domenica 14 aprile dalle ore 10,00 alle ore 21,00 in Piazza Il Campo
Soggetto Gestore (capofila) Cat Confcommercio Siena Srl - Centro di Assistenza Tecnica (DDRT n 339 del
02/06/2000)
La pianificazione, l’allestimento e la gestione della manifestazione sarà a cura del Soggetto Capofila e può
essere affidata a terzi.
ART. 4 - TIPOLOGIA DEL MERCATO - MERCEOLOGIE AMMESSE – CRITERI DI SELEZIONE
Le tipologie merceologiche ammesse a Dolci, Dolcezze e Motori, saranno scelte in coerenza con le
indicazioni dell’Amministrazione Comunale nella Delibera di Giunta Comunale del 07/03/20179 n. 76,
pertanto potranno presentare domanda per essere selezionate le sole aziende che operano nel settore della
produzione, vendita e somministrazione di prodotti dolciari, dando priorità alle aziende che propongono
prodotti dolciari della tradizione senese e tra queste quelle che propongono prodotti IGP, nonché aziende che
rappresentino le eccellenze enologiche delle aziende vitivinicole senesi, con particolare riguardo alla
produzione di vini liquorosi che possano valorizzare ed essere valorizzati dalla produzione dolciaria
presente.
Il Soggetto Gestore istituisce una Commissione Tecnica al cui insindacabile giudizio si rimette per la
selezione dei partecipanti e delle tipologie ammesse.
La Commissione Tecnica risulta così composta:
Direttore Cat Confesercenti;
Responsabile Cat Confcommercio;
Esperto di settore selezionato a cura dei Cat.
Alla luce del progetto approvato dalla Giunta Comunale la Commissione Tecnica si impegna affinché venga
rispettata la seguente ripartizione delle tipologie di espositori presenti:
A – fino ad 1/ 3 del numero complessivo dei posteggi totali, riservati a espositori del settore vitivinicolo delle
Terre di Siena che propongono vini liquorosi o vini dolci, adatti ad accompagnare le proposte dolciarie
presenti e che abbiano presentato domanda secondo il presente regolamento.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A DOLCI, DOLCEZZE E MOTORI: edizione 12-14 aprile
2019
B – la parte restante verrà occupata dalle aziende, che faranno domanda e che proporranno prodotti dolciari
della tradizione senese, igp senesi e toscane e specialità dolciarie che fin dall’antichità hanno caratterizzato
l’artigianato locale.
La selezione per quanto riguarda gli operatori avverrà con i seguenti criteri di priorità:
− I.G.P.
− ditte operanti e/o con sede nel Comune di Siena che propongano produzioni coerenti con la
Manifestazione
− in secondo ordine ditte operanti nel territorio provinciale
− infine ditte operanti nel territorio regionale.
La Commissione entro i tre giorni feriali successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, invia
per la pubblicazione la proposta di graduatoria, ai preposti uffici comunali che entro il giorno successivo
provvedono alla pubblicazione.
Entro 2 gg lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, sarà possibile segnalare e chiedere in
maniera motivata, dimostrando l’invio o consegna delle domande entro i termini stabiliti, l’inserimento dei
nominativi mancanti.
In caso di rinuncia da parte degli operatori ammessi, il soggetto gestore potrà attingere dalla graduatoria
degli esclusi per eccesso di domanda, selezionando, ove possibile l’espositore che presenta prodotto affine o
simile a quello dell’espositore rinunciatario.
In nessun caso potranno essere reinseriti gli espositori esclusi per prodotto non idoneo.
Le segnalazioni dovranno essere effettuate dalla Commissione entro 3 giorni dal termine della
manifestazione inviandole tramite Pec al Comune di Siena
Possono partecipare al Dolci, Dolcezze e Motori :
− gli esercenti il commercio su area pubblica,
− gli esercenti il commercio in sede fissa,
− gli artigiani,
− i produttori agricoli.
E’ esclusa all’interno di Dolci, Dolcezze e Motori la partecipazione di operatori non professionali e lo
svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La scelta dei prodotti da vendere-esporre e l’assegnazione dei posti sono determinati ad insindacabile
giudizio della Commissione Tecnica ed approvati dal Comitato di coordinamento pertanto è possibile che tali
organismi possano prevedere esclusioni merceologiche al fine di garantire un equilibrio tra prodotti e una
coerenza tematica

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I moduli per la domanda di partecipazione saranno spediti, a cura delle Associazioni di Categoria
partecipanti al Comitato di coordinamento, ai rispettivi soci; saranno inoltre a disposizione dei richiedenti
presso le stesse Associazioni e presso il Servizio Polo per il cittadino e imprese - Attività Produttive del
Comune di Siena.
La richiesta di partecipazione, debitamente compilata, può essere consegnata o dovrà comunque pervenire
tassativamente entro le ore 13,00 del 1 aprile 2019 (non farà fede il timbro postale) ad una delle sotto
elencate Associazioni di Categoria :
1. Confcommercio Siena
2. Confesercenti Siena
3. Confederazione Italiana Agricoltori Siena
4. Coldiretti Siena
5. Unione Provinciale Agricoltori Siena
6. Confederazione Nazionale Artigianato Siena
7. Confartigianato Siena
oppure direttamente al Soggetto Gestore al seguente indirizzo:
Cat Confcommercio Siena srl – Strada di Cerchiaia, 26- 53100 Siena.
Sarà cura del ricevente redigere e rilasciare ricevuta di consegna e arrivo per ogni singola domanda.
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L'incompleta compilazione della domanda sarà causa automatica di esclusione dei richiedenti, così come
l'invio della stessa domanda a più di uno dei soggetti su elencati e preposti alla ricezione delle domande.
Considerato che la selezione dei partecipanti avviene in base alla indicazione dei prodotti proposti, non
saranno consentiti cambi di tipologia di prodotti presenti senza averla concordata con la commissione
tecnica.
ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Fatto salvo quanto al precedente art.4 gli operatori ammessi a partecipare a Dolci, Dolcezze e Motori
dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
L’assegnazione è subordinata alla regolarità contributiva.
Gli operatori che intendono vendere generi alimentari devono essere in regola con la vigente normativa
igienico-sanitaria (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006 n.40/R e Regolamento
comunale d’igiene in materia di alimenti-bevande e strutture ricettive, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.166/2007).
Le vendite effettuate dovranno essere in regola con la vigente normativa fiscale.
ART. 7 - GRADUATORIE
Le graduatorie e la successiva assegnazione dei posteggi sarà comunicata agli assegnatari entro cinque giorni
lavorativi dalla definizione e approvazione delle graduatorie stesse.
Le stesse graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Siena.
I posteggi assegnati non potranno essere oggetto né di scambio né di cessione pena lo slittamento
dell’assegnatario all’ultimo posto della graduatoria.
L’assegnazione si riterrà altresì decaduta qualora vengano riscontrate irregolarità o carenze nella
documentazione fornita all’Ente Gestore.
ART. 8 - NORME DA OSSERVARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE
Gli operatori selezionati ed assegnatari di posteggio, per come previsto dal presente disciplinare, si obbligano
a garantire la propria partecipazione all’evento.
8.1 Modalità di allestimento
− Le merci dovranno essere sistemate nello stand, fornito dall’organizzazione, entro gli orari di
apertura previsto all'art.3.
− Gli orari di cessazione della vendita (previsti all'art.3) devono essere rigorosamente rispettati.
− E' proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.
− E’ vietato l’utilizzo di ombrelloni, tende o qualsiasi altra copertura supplementare o arredo o
materiale elettrico non istallato a cura dell’Ente gestore.
8.2 Modalità di accesso ai luoghi espositivi
− La merce potrà essere trasportata in piazza del Campo attraverso mezzi di trasporto idonei
all’accesso in tale piazza, sotto la supervisione degli organi di polizia municipale, e verranno poi
parcheggiati nelle aree messe a disposizione per tale occasione.
− Le merci e gli allestimenti dovranno essere allontanati da piazza del Campo tassativamente entro due
ore dall'orario di cessazione del mercato. Non sono consentite operazioni di smontaggio e carico,
durante lo svolgimento del mercato. Qualora la durata del mercato fissata dall'art.3 venisse
prolungata in base a valutazione di opportunità condivisa dal Soggetto Gestore con la competente
Direzione Turismo e Commercio comunale, le segnalate disposizioni si applicano avendo come
riferimento il nuovo orario di chiusura del mercato.
− Il Soggetto Gestore, senza nessuna responsabilità, si riserva il diritto di far procedere a rischio e a
spese dell’operatore-espositore allo sgombero di tutti i materiali non ritirati.
8.3 Identificazione dei prodotti e degli espositori
− Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia sull’etichettatura dei prodotti e
sull’obbligo di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre, per ogni tipologia di
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prodotto agricolo, un cartellino indicante in maniera visibile l’ubicazione dell’azienda ed il luogo di
produzione.
8.4 Impiego di arredi accessori
− Tutti gli arredi (banchi, sedie e sgabelli compresi) devono essere obbligatoriamente in legno.
Ulteriori e più precise indicazioni verranno fornite ad ogni singolo operatore in sede di assegnazione
del posteggio.
ART.9 - CONTRIBUTO ECONOMICO DI PARTECIPAZIONE E POSTEGGIO
Il Comune si fa carico della concessione dell’area nonché degli adempimenti relativi alla pulizia dell’area e
raccolta dei rifiuti solidi urbani, della regolamentazione della viabilità, del rilascio dei permessi di carico e
scarico per accedere all’area.
Il contributo economico di partecipazione previsto a carico degli operatori per quanto attiene alla
realizzazione, collocazione dello stand è di € 350,00 (trecentocinquanta) oltre iva per ogni posteggio
assegnato agli operatori, per tutte e tre le giornate.
I contributi dovranno essere pagati al Soggetto Gestore al momento dell’assegnazione del posteggio.
Il contributo economico di partecipazione NON sarà restituito in nessun caso.
ART.10 - PENALI E SANZIONI
Gli operatori saranno ritenuti direttamente responsabili in caso di danni da loro arrecati alle attrezzature
messe a disposizione, alla Piazza e ad eventuali altri spazi pubblici e pertanto perseguiti ai sensi di legge. In
particolare:
a) chiunque, fissi al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo, o comunque alteri o danneggi la
pavimentazione o altro arredo urbano, è punito, analogamente a quanto disposto dall'art.71 del vigente
Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche, con il pagamento di una
somma da € 250,00 a € 1.500,00, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con spese
a carico del trasgressore, salvo comunque il risarcimento del danno;
b) chiunque non ottemperi al rispetto dell'orario, di cui all'art. 3 è punito, analogamente a quanto disposto
dall'art.71 del vigente Regolamento Comunale per l’Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche, con il
pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. Tale previsione vige anche nell'eventualità di
esaurimento parziale o totale della merce posta in vendita;

ART. 11 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Sono di riferimento le normative vigenti relative ad ogni tipologia merceologica e di settore per tutto ciò che
non è espressamente regolamentato dal presente disciplinare.

