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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 06/08/2019

OGGETTO: SVUOTA LA CANTINA - APPROVAZIONE DELLA XXIII EDIZIONE 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 E SOSPENSIONE DELLA ASSEGNAZIONE 
ALLA SPUNTA DEI POSTEGGI DI SESTO ANTIQUARIA IN OCCASIONE 
DI TALE EDIZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Agosto, presso questa sede comunale, a seguito di 
apposita convocazione del Sindaco, alle ore 09:40 si è riunita la Giunta comunale in sessione Ordinaria per 
trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

All’appello uninominale risultano:

Pres. Ass.
FALCHI LORENZO X
SFORZI DAMIANO X
BICCHI SILVIA X
BRUSCHI GABRIELLA X
GOLINI DONATELLA X
KALMETA MASSIMILIANO X
KAPO DIANA X
SANQUERIN CAMILLA X

TOTALE 5 3

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Damiano Sforzi nella sua qualità di VICESINDACO e riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale:
- organizza iniziative volte ad incentivare la presenza di persone nel centro cittadino con 

l’intento di promuovere occasioni di aggregazione fra la cittadinanza ed al tempo stesso 
favorire il commercio di vicinato;

- promuove eventi e iniziative che rappresentano un’occasione di diffusione della cultura del 
riciclo, del recupero e riuso degli oggetti usati;

CONSIDERATO che:
- negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha organizzato la manifestazione denominata 

“Svuota la cantina”, la cui prima edizione risale al 2008, che consente ai cittadini di Sesto 
Fiorentino di scambiare e/o vendere oggetti usati di loro proprietà, che non derivano da una 
attività artigianale/commerciale né propria, né di terze persone; 

- le precedenti edizioni hanno registrato un notevole afflusso di pubblico ed il gradimento dei 
cittadini di Sesto Fiorentino; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 la realizzazione della manifestazione “Svuota la 
cantina” riconoscendo la sua funzione di strumento di marketing territoriale, considerato anche il 
successo ottenuto nelle precedenti edizioni; 

PRESO ATTO che:
- l’iniziativa sarà organizzata nei seguenti luoghi: Piazza Vittorio Veneto parcheggio antistante il 

palazzo comunale, Largo V Maggio, Via Dante Alighieri, Via Cavallotti, Via XXIV Maggio, 
Via Cavallotti, Via Brogi, Via Cavallotti, Via Gramsci (aree pedonali/galleria Fosco Giachetti), 
Piazza Ginori, Piazza della Chiesa, Piazza Vittorio Veneto area pedonale, Piazza Vittorio 
Veneto lato sud,  Piazza Vittorio Veneto lato est, Piazza Vittorio Veneto area pedonale, Piazza 
del Mercato, Via Azzarri, Piazza della Chiesa lato nord, Piazza IV Novembre e Via Verdi;

- i posti saranno assegnati, nei luoghi suindicati, in base all’ordine di elencazione delle vie e 
delle piazze ed in ordine di protocollazione delle adesioni;

- all’iniziativa potranno partecipare esclusivamente i residenti nel Comune di Sesto Fiorentino 
che non esercitano attività d’impresa, per la vendita di oggetti usati di loro proprietà, che non 
derivino da una attività artigianale/commerciale né propria, né di terze persone;

- l’iniziativa dovrà essere ampiamente pubblicizzata dando così la facoltà agli interessati di 
presentare la propria adesione anticipatamente ed in modo da consentire all’Amministrazione 
di valutare gli spazi da assegnare e le eventuali problematiche organizzative;

- gli spazi da assegnare riguarderanno solo le vie e le strade sopra individuate;
- nell’individuazione degli spazi da assegnare gli uffici comunali dovranno tener conto 

dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi di svolgimento della manifestazione;

RITENUTO OPPORTUNO:
- semplificare le procedure di adesione all’iniziativa, confermando il sistema telematico di 

iscrizione, che verrà messo a disposizione dei cittadini sul portale del Comune;
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- inoltre, per una ulteriore semplificazione delle procedure, procedere alla protocollazione delle 
domande in maniera cumulativa, registrando gli elenchi giornalieri prodotti dal programma di 
raccolta delle adesioni, dai quali risulta l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- individuare per l’edizione autunnale dell’anno 2019 della manifestazione Svuota la Cantina la 
data di domenica 6 Ottobre (XIII edizione);

ACCERTATA la necessità di approvare lo svolgimento dell’iniziativa e le regole che disciplinano 
lo svolgimento della manifestazione (All. A) al fine di consentire agli Uffici interessati di attivarsi 
per gli aspetti operativi;

ACCERTATA altresì la necessità che l’Amministrazione Comunale riservi alla manifestazione 
“Svuota la Cantina” gli spazi necessari alla realizzazione della stessa nel giorno 6 ottobre 2019 nei 
luoghi sopra detti approvando la planimetria generale della manifestazione (All. B) e l’elenco delle 
postazioni (All. C) da assegnare ai cittadini che abbiano presentato l’adesione e siano ritenuti idonei 
a seguito dell’istruttoria dei competenti uffici comunali;

PRESO ATTO che la realizzazione della manifestazione comporta delle spese direttamente 
imputabili alla manifestazione e consistenti in spese di segnaletica orizzontale, di stampa del 
materiale pubblicitario e di supporto organizzativo;

DATO ATTO che il supporto dell’AUSER alla individuazione di posti e alle altre informazioni ai 
cittadini partecipanti per il giorno della manifestazione, è già previsto nella convenzione in essere 
tra amministrazione comunale e associazione e che l’abbonamento al sistema telematico di 
presentazione delle adesioni, ormai utilizzato anche da altri servizi del comune, viene effettuato 
direttamente dal Servizio Sistemi Informativi;

VISTO il Regolamento del Comune di Sesto Fiorentino per l’applicazione del Canone di 
Occupazione di spazi e aree pubbliche o private aperte a pubblico passaggio (COSAP) che prevede 
l’esenzione dalla riscossione della COSAP fino ad un massimo di €. 5,00 per ogni occupazione;

PRESO ATTO che nell’edizione del giorno 6 ottobre 2019 l’iniziativa si svolgerà in concomitanza 
con la Fiera antiquaria;

DATO ATTO che la Fiera antiquaria è composta da n° 31 posteggi, dei quali solo uno è assegnato 
in concessione;

RITENUTO opportuno garantire l’ordinario svolgimento della manifestazione di “Svuota la 
cantina”, assegnando ai cittadini partecipanti i posteggi abitualmente individuati per l’evento, alcuni 
dei quali coincidono con i posteggi della Fiera antiquaria; 

RITENUTO opportuno altresì garantire il posteggio ai soli titolari di concessione e di sospendere 
conseguentemente l’assegnazione dei posteggi liberi alla spunta per l’edizione di “Svuota la 
cantina” del 6 ottobre 2019;

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii.;
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CON votazione unanime, palese e favorevole,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. Di approvare l’organizzazione della manifestazione “Svuota la cantina” per Domenica 6 
Ottobre 2019 con occupazione dell’area in orario 7.00-20.00 ed esercizio dell’attività di 
scambio e vendita dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

2. Di dare atto che la spesa prevista per l’edizione in parola è di € 250,00 che trova copertura nel 
capitolo 42360/01;

3. Di dare atto che gli ulteriori costi per l’assistenza dell’AUSER e l’abbonamento al sistema 
telematico di presentazione delle adesioni, ormai utilizzato anche da altri servizi del Comune, 
hanno trovato già copertura con appositi impegni di spesa;

4. Di approvare le “Norme per l’adesione e la partecipazione alla Manifestazione ‘Svuota la 
cantina’”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A), nelle quali 
sono specificate le modalità di svolgimento della manifestazione;

5. Di confermare e di riservare alla manifestazione i luoghi per lo svolgimento della 
manifestazione già individuati nelle precedenti edizioni, ovvero: Piazza Vittorio Veneto 
parcheggio antistante il palazzo comunale, Largo V Maggio, Via Dante Alighieri, Via 
Cavallotti, Via XXIV Maggio, Via Cavallotti, Via Brogi, Via Cavallotti, Via Gramsci (aree 
pedonali/galleria Fosco Giachetti), Piazza Ginori, Piazza della Chiesa, Piazza Vittorio Veneto 
area pedonale, Piazza Vittorio Veneto lato sud,  Piazza Vittorio Veneto lato est, Piazza Vittorio 
Veneto area pedonale, Piazza del Mercato, Via Azzarri, Piazza della Chiesa lato nord, Piazza IV 
Novembre e Via Verdi;

6. Di approvare la planimetria generale della manifestazione (All. B) e l’elenco delle postazioni 
disponibili (All. C) in numero pari a 658 da assegnare ai cittadini che abbiano presentato 
l’adesione e siano ritenuti idonei a seguito dell’istruttoria dei competenti uffici comunali;

7. Di stabilire che l’Amministrazione possa non assegnare tutti i posteggi ad oggi disponibili 
individuati negli Allegati B e C per sopraggiunti motivi attualmente non prevedibili;

8. Di stabilire che gli spazi assegnati abbiano una superficie non superiore a mq. 6,00, affinché, 
stante le tariffe COSAP in vigore per l’anno 2019, sia garantita la gratuità della concessione;

9. Di stabilire che la protocollazione delle adesioni avvenga in maniera cumulativa, registrando 
una unica volta l’elenco prodotto dal programma di raccolta delle adesioni, dai quali risulta 
l'ordine cronologico di presentazione delle richieste;

10. Di stabilire che i posti siano assegnati nei luoghi suindicati, con le modalità descritte in 
premessa e nelle norme allegate, ed in ordine di protocollazione delle adesioni;

11. Di assegnare le postazioni individuate ad esito dell’istruttoria dei competenti uffici comunali, 
che pubblicheranno l’elenco degli assegnatari e degli esclusi sul sito dell’Amministrazione;
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12. Di stabilire che la pubblicazione dell’elenco degli assegnatari di cui sopra assolve qualsiasi 
adempimento connesso all’occupazione della postazione assegnata;

13. Di stabilire che ad essa potranno partecipare esclusivamente i residenti nel Comune di Sesto 
Fiorentino, che non esercitano attività d’impresa, per lo scambio e/o la vendita di oggetti usati 
di loro proprietà, che non derivano da una attività artigianale/commerciale né propria, né di 
terze persone; 

14. Di stabilire che le iscrizioni avvengano in modalità telematica e che tutte le comunicazioni ai 
partecipanti siano pubblicate direttamente sul sito del comune in area riservata;

15. Di stabilire che le adesioni incomplete e quelle pervenute prima o dopo il termine indicato nelle 
norme di adesione di cui all’All. A saranno automaticamente archiviate senza alcuna 
comunicazione;

16. Di stabilire che in caso di allerta meteo arancione o rosso previsto già nella giornata del 
giovedì precedente la manifestazione alle ore 12.00 per il giorno di domenica 6 ottobre la 
manifestazione sarà annullata dandone comunicazione sul sito del comune;

17. Di stabilire che l’annullamento della manifestazione deve essere comunicato ai partecipanti 
entro e non oltre giovedì 3 ottobre 2019 ore 19.00;

18. Di stabilire che in caso di annullamento della manifestazione la comunicazione effettuata sul 
sito dell’Amministrazione assolve a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dei 
cittadini;

19. Di stabilire che in caso di annullamento della manifestazione, questa sarà recuperata domenica 
13 ottobre 2019;

20. Data la concomitanza tra Fiera Antiquaria e Svuota la cantina di domenica 6 ottobre, di 
garantire il posteggio ai soli titolari di concessione e di sospendere conseguentemente 
l’assegnazione dei posteggi liberi alla spunta alla Fiera Antiquaria;

21. Di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e al Dirigente del Settore 
Infrastrutture e Ambiente a provvedere agli atti necessari per l’organizzazione dell’evento, 
compatibilmente con gli stanziamenti assegnati al Settore e con eventuali vincoli di ordine 
tecnico che insistono nell’area;

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e 
ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL VICESINDACO
Damiano Sforzi
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Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


