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All. 2 

 

Disciplinare per l’adesione all’iniziativa “PIAZZA LA CANTINA” 25 OTTOBRE 2020 

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO 

 

Si riportano di seguito le regole generali che disciplinano la manifestazione che si terrà, in Piazza 

Massimo D’Azeglio il giorno 25 OTTOBRE 2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Le postazioni 

previste sono in n. 67, salvo diverse indicazioni che potranno essere acquisite in materia di 

sicurezza. 

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte e firmare il modulo di adesione allegato, 

inviandolo unitamente alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e visionare ed accettare l’informativa in materia di trattamento dei dati 

personali.  

Il modulo di adesione potrà essere presentato ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL:  

dalle ore 09.00 del giorno 29/09/2020 alle ore 12.00 del giorno 13/10/2020 

al seguente indirizzo: piazzalacantinaq1@comune.fi.it 

Adesioni pervenute prima o dopo i termini sopra riportati saranno ritenute inammissibili ed 

escluse senza specifica comunicazione, così come quelle che non abbiano allegato il documento 

d’identità del sottoscrittore e/o siano prive di sottoscrizione. 

• Possono aderire alla manifestazione i soli residenti nel Quartiere 1 che non siano iscritti nel 

Registro delle Imprese a nessun titolo; 

• Le cose usate, che saranno oggetto di scambio o messe in vendita tramite offerta libera, 

devono essere di proprietà del richiedente e non derivare da un’attività 

artigianale/commerciale né del richiedente né di terze persone; 

• I partecipanti possono presentare la propria adesione a condizione che nessun altro soggetto 

iscritto nel proprio stato di famiglia vi abbia già provveduto, la presentazione di più adesioni da 

parte di soggetti inclusi nello stesso stato di famiglia comporta l’inammissibilità delle domande 

di adesione successive alla prima; 

• I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente lo spazio espositivo assegnato per 

tutto l’orario della manifestazione, possono alternarsi con altri familiari; 

• Le postazioni saranno assegnate progressivamente in ordine cronologico di presentazione 

dei moduli di adesione fino al raggiungimento del numero stabilito. Lo spazio espositivo 

assegnato è pari a metri tre per metri due, in nessun caso potrà essere occupato uno spazio 
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diverso da quello stabilito. I partecipanti dovranno obbligatoriamente munirsi, 

autonomamente, di un supporto per esporre i propri oggetti (tavolino, bancarella, etc.), sono 

tassativamente esclusi i gazebo. E’inoltre vietato detenere, esporre e vendere strumenti ed 

utensili da punta e da taglio; 

• I posti saranno assegnati entro e non oltre le ore 10:00. 

• E’ severamente vietato accedere con i propri veicoli nella zona espositiva in quanto trattasi 

di spazio pedonale; 

• In caso di rinuncia i partecipanti sono tenuti a darne comunicazione, entro il giovedì 

precedente la manifestazione, in modo da provvedere all’assegnazione dei posti liberi agli 

eventuali esclusi, procedendo con lo scorrimento dell’elenco delle adesioni presentate. 

• I partecipanti, al termine della manifestazione, sono tenuti a restituire pulito e sgombro da 

oggetti lo spazio assegnato. A tal fine al momento dell’assegnazione dello spazio sarà 

consegnato un sacchetto per riporre i rifiuti da depositare, al termine della manifestazione, 

negli appositi contenitori e da non lasciare in alcun modo presso la postazione; 

• I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di 

prevenzione del contagio da Covid-19, con specifico riguardo a quelle (in quanto 

applicabili) di cui all’all. 1 all’ord. della Regione Toscana 63/2020 allegato al presente 

disciplinare e in particolare: 

- E’ severamente vietato utilizzare spazi diversi o maggiori rispetto a quelli assegnati 

dal personale del Comune di Firenze; 

- Gli espositori ed i cittadini intervenuti dovranno indossare la mascherina, che 

copra naso e bocca. In particolare, gli espositori dovranno indossare la mascherina 

in tutte le occasioni di interazione con coloro che sosteranno presso lo spazio 

espositivo per l’acquisto della merce; 

- Dovranno essere evitati assembramenti nello spazio assegnato. Dovrà essere 

garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia tra espositori che 

tra questi e i cittadini, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare; 

- Dovrà essere messo a disposizione dei cittadini un prodotto virucida per 

disinfettare le mani. Gli espositori dovranno ricordare ai cittadini partecipanti di 

utilizzarlo prima di toccare e dopo aver toccato gli oggetti esposti; 

- I partecipanti possono esporre capi di abbigliamento usato, calzature usate, oggetti 

vari, solo se abbiano provveduto, prima di esporli, ad effettuare la necessaria 

pulizia e disinfezione; 
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- I partecipanti sono tenuti possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a 

consentire che le operazioni si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti 

lati dello spazio assegnato non si creino assembramenti. 

• La manifestazione potrà essere annullata per motivi sanitari legati all’aggravamento 

dell’emergenza Covid.  

In caso di pioggia non è previsto il rinvio della manifestazione ad altra data. 

• La sorveglianza sulle presenti disposizioni è demandata al personale del Comune di Firenze, 

ai suoi funzionari ed alla Polizia Municipale di Firenze per quanto di competenza; 

• I partecipanti compilando il modulo di adesione autorizzano l’Amministrazione Comunale a 

pubblicare il proprio nominativo, laddove incluso nell’elenco degli ammessi, sul sito web 

del Quartiere 1 abbinato al numero di postazione attribuita;  

• L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Quartiere 1: 

http://q1.comune.fi.it/ a partire dal giorno 20 ottobre 2020. Coloro che non ne faranno parte 

dovranno ritenersi esclusi senza altra comunicazione. Sia gli ammessi che gli esclusi non 

saranno contattati telefonicamente. 

•  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Alessandra Altavilla –Responsabile P.O. Attività 

Istituzionale Quartiere 1. 

Per informazioni: Tel. 055-2767606 (nei giorni di martedì mercoledì e giovedì 8.30-14.30) - o 

tramite e-mail: piazzalacantinaq1@comune.fi.it 


