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- SEDE - 
 
 
  PROPOSTA DI MOZIONE N. 5 

“PROMOZIONE DEI MERCATINI HOBBISTI E DELL’ANTIQUARIATO”  
 

__________________________________________ 
 
 

PREMESSE 
Il mercato è il luogo, anche immateriale, di incontro fra domanda e offerta economica. In esso si 
sintetizza la funzione primaria dell’economia attraverso il soddisfacimento dei bisogni degli 
individui. Al di fuori dell’incontro economico di domanda e offerta, il mercato rappresenta 
storicamente un luogo d’incontro e animazione dei luoghi in cui fisicamente avviene.  

La comunità di Villa Lagarina ha visto varie iniziative a fortune alterne istitutrici di mercati o più 
generalmente eventi commerciali all’aperto. Fra queste esperienze negli ultimi anni si sono 
affacciate almeno due iniziative che si differiscono da quelle del passato come il mercato della terra 
della destra Adige o il consueto mercato del venerdì mattina presso piazza Scrinzi. In questi ultimi 
mercati i partecipanti sono tutti operatori economici di professione e sono tenuti al rispetto delle 
norme per le imprese del settore di provenienza, siano essi contadini in vendita diretta o esercenti su 
aree pubbliche. 

Invece le due nuove iniziative emerse negli ultimi anni nascono con una base di partecipante 
diversa: essi sono privati cittadini che vendono oggetti o usati o creati da loro stessi. Del primo caso 
appartengono i partecipanti al mercatino del “Cerc’antico”, da anni ormai presente nelle piazze di 
Villa Lagarina la terza domenica del mese. Del secondo il mercatino degli “hobbisti”, ogni secondo 
sabato del mese. 

Di queste due realtà ad oggi è rimasta in vita solo il mercatino del “Cerc’antico” con ottimi risultati 
di affluenza sia di visitatori che di espositori. Ricalcando vagamente un’esperienza simile di fine 
degli anni ’90, il mercatino è fin dall’inizio gestito da un privato che si accolla la gestione dello 
stesso in ogni dettaglio. Questa formula permette a livello burocratico completa autonomia del 
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mercatino, mantenendo al contempo un raccordo con l’Amministrazione comunale che dà le 
indicazioni nell’interesse generale della collettività sgravando la stessa da amministrazione e 
promozione. Ciò ha portato a Villa Lagarina nei mesi più freddi una calda animazione delle terze 
domeniche del mese permettendo di godere di un afflusso di persone inedito, dando quindi vitalità 
al prezioso centro storico e traffico alle attività commerciali. 

Se quindi l’attività del “Cerc’Antico” è un’esperienza completamente autonoma e autogestita per la 
quale il Comune non ha oneri (se non l’ordinanza di sgombero della piazza e il posizionamento 
della segnaletica), è altresì vero che la sola presenza degli espositori porta una quarantina di persone 
a presidiare il territorio per un’intera giornata, frequentando giocoforza le residenziali attività 
economiche. È infatti l’economia generale e stanziale di Villa Lagarina a beneficiare prima di tutto 
della presenza sia degli espositori che delle centinaia di avventori al mercatino. 

Un altro elemento da sottolineare è l’aspetto ambientale del “Cerc’Antico” attraverso il riuso. La 
merce esposta è composta da oggetti recuperati dalle soffitte, dalle cantine o più semplicemente che 
non vengono più usati e, invece di buttarli e produrre rifiuti, vengono venduti e questi possono 
godere di una nuova vita. 

Terzo elemento e forse più importante è la valorizzazione del nostro centro storico. La presenza di 
un mercato all’aperto, ora ospitato nella piazza che più caratterizza la monumentalità architettonica 
dell’aristocratico centro storico di Villa Lagarina, permette in prima istanza di liberare dalle 
macchine piazza Riolfatti e al contempo di riempirla di gente e colore. Il colpo d’occhio è da altri 
tempi: fra vecchi mobili appoggiati agli alberi della fontana “delle angurie” si scorge palazzo 
Madernini, mentre due persone discutono amabilmente delle tracce contenute in un vecchio vinile.  

 
PRESO ATTO CHE 

dal 2012 a Villa Lagarina è istituito il mercatino dell’antiquariato denominato “Cerc’Antico”, 
gestito da un privato che ne cura le incombenze amministrative, fiscali e promozionali; 

l’articolo 20 ter, comma 2 della legge provinciale n. 17 del 2010 recita che “gli hobbisti devono 
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino 
identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione”; 

in attuazione dell’articolo 20 ter, comma 5 della legge provinciale n. 17 del 2010, la Giunta 
provinciale ha approvato sia il regolamento con il quale vengono stabiliti i requisiti ed i limiti per lo 
svolgimento dell’attività hobbistica, sia la deliberazione che definisce in modo articolato le 
modalità per la richiesta del tesserino identificativo, le sue caratteristiche e gli indirizzi generali per 
l’istituzione dei mercati riservati agli hobbisti; 

con l’articolo 6 dell’allegato A alla deliberazione n. 1647/2015, viene introdotto il nuovo articolo 
20 bis “hobbisti” nel regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17 del 2010 che prevede 
al comma 1 l’attività di vendita in forma hobbistica è consentita nel limite di 10 giornate per ogni 
anno; 

l’articolo 20 ter, comma 3 della legge provinciale n. 17 del 2010 recita che “Il tesserino è rilasciato 
per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare”; 
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OSSERVAZIONI 
La nuova normativa impone ad ogni presenza di un espositore un timbro sul suo tesserino, prodotto 
dal proprio comune di residenza. Su questo tesserino, unico per ogni nucleo famigliare, sono 
disponibili 10 spazi, consentendo di conseguenza la presenza a massimo 10 mercatini hobbistici. 

Ciò porta ad una naturale migrazione degli espositori verso località dove grazie al maggior numero 
di residenti o alla presenza di grossi flussi turistici hanno a disposizione un pubblico maggiore e 
quindi una maggiore possibilità di vendere la propria merce. 

Ciò sancirà la morte del mercatino “Cerc’Antico” presso il comune di Villa Lagarina, eliminando 
tutti i benefici in premessa. 

Dalle dichiarazioni giornalistiche dei legislatori provinciali, nonché dai verbali e resoconti ufficiali 
della seconda commissione permanante del Consiglio provinciale, tali norme sono introdotte al fine 
di tutelare la giusta concorrenza da chi attraverso la presenza in questi mercatini cela una vera e 
proprio attività professionale. 

È lapalissiano come tali limitazioni di presenze ricadono in egual misura sia su chi viola la legge sia 
su chi ha sempre agito con correttezza. Il legislatore provinciale ha infatti contingentato la presenza 
ai mercatini tralasciando la fase di controllo. 

Se da una parte è comprensibile che ci siano delle legittime pressioni dalle associazioni di categoria 
al fine di tutelare il lavoro di professionisti che rispettano leggi e pagano la doverosa fiscalità, 
dall’altra si è andati a limitare non solo dei privati che vogliono dare nuova vita agli oggetti, ma 
anche ad uno strumento in mano agli enti locali per animare e rilanciare i centri storici. 

 

Tutto ciò considerato, 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLA LAGARINA 

ritenendo che la presenza dei mercati hobbistici siano parte della Comunità, rendendo vivo e vitale i 
centri storici dei nostri paesi, contribuendo al presigio e alla notorietà del nostro comune nel resto 
del Trentino, favorendo la sostenibilità attraverso il riuso, contribuendo allo sviluppo economico dei 
luoghi storici del commercio, valorizzando i centri storici e permettendo un maggior godimento 
delle bellezze storico-architettoniche dei nostri luoghi e inoltre ritenendo in uno Stato di diritto 
necessari i controlli  

impegna la Giunta Comunale 

1. ad attuare tutto ciò che è in suo potere al fine di poter continuare la positiva esperienza dei 
mercatini insediati nei nostri borghi; 

2. a favorire in tutti i modi lo sviluppo e la promozione dei mercatini citati al punto 1; 
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impegna il Presidente del Consiglio Comunale 

1. a invitare i legislatori provinciali ad una modifica coerente coi valori e le indicazioni poste 
nelle premesse di questa deliberazione alla legge provinciale n. 17 del 2010 ai punti dedicati 
al mercati hobbistici; 

2. a invitare gli amministratori provinciali ad una modifica della deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1647/2015 coerente coi valori e le indicazioni poste nelle premesse di questa 
deliberazione; 

3. a inviare copia con nota per conoscenza di questa deliberazione al Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento, all’Assessore al Commercio della Provincia Autonoma di Trento e al 
Presidente della II commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento; 

 
Il Consigliere Comunale 

Alessandro Nicoletti 


