
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 47 del 10-04-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: EMANAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE E
REALIZZAZIONE UNA TANTUM DI MERCATINI DEL RIUSO DA PARTE DI SOGGETTI
TERZI. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciassette del giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 09:23, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori
Assessori:

Cognome e Nome Carica Stato

MAZZANTI MARCO Sindaco Presente

ROMITI GABRIELE Vicesindaco Presente

COLZI LIA ANNA Assessore Presente

MUSUMECI RICCARDO Assessore Assente

LOMI STEFANO AVIO Assessore Presente

MARINI FRANCESCA Assessore Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime

DELIBERA
di approvare la proposta.
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SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10-04-2017

OGGETTO: EMANAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE E
REALIZZAZIONE UNA TANTUM DI MERCATINI DEL RIUSO DA PARTE DI SOGGETTI
TERZI. PROVVEDIMENTI

Alle ore 9.25 entra l’Assessore Marini – Presenti n. 5;

 

VISTA la relazione istruttoria in atti che integralmente si trascrive.

“RELAZIONE

La sottoscritta nella sua qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i. riferisce quanto segue.

Il Regolamento Comunale dei mercatini del riuso, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 88 del 23.12.2015, prevede che detti mercatini siano istituiti con apposita
deliberazione della Giunta Comunale, oltre che su iniziativa diretta dell’Amministrazione,
anche in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto (definito “organizzatore”),
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del medesimo Regolamento (persone fisiche
maggiorenni residenti nel Comune di Quarrata o ONLUS o Associazioni regolarmente
costituite ai sensi di legge, entrambe con sede nel Comune di Quarrata, che scambino o
vendano in modo sporadico ed occasionale beni usati di proprietà).

In questo caso l’Amministrazione ha facoltà di emanare apposito avviso pubblico rivolto a
raccogliere le proposte di istituzione di mercatini (una tantum o con cadenza periodica) da
parte di soggetti terzi che si candidino a gestirne l’organizzazione.

La possibilità di organizzare tali eventi ha suscitato l’interesse di alcuni residenti che,
all’indomani della approvazione del Regolamento, hanno contattato gli uffici manifestando il
loro apprezzamento per la scelta dell’Amministrazione e chiedendo di poter realizzare un
mercatino.

Ne consegue l’opportunità di procedere, come previsto dall’art. 8, comma 2, del
Regolamento, alla emanazione del sopra citato avviso pubblico, non solo stabilendo aree di
svolgimento, periodicità, durata degli eventi, numero degli eventi, periodo di realizzazione,
orario di svolgimento, ma anche individuando i criteri di preferenza nel caso della
presentazione di proposte coincidenti per giorno ed area.

Relativamente all’area di svolgimento, il Regolamento comunale prevede la concessione , di
norma e salvo disponibilità, di Piazza Risorgimento e Piazza Agenore Fabbri, contemplando
tuttavia anche la possibilità per l’Amministrazione di individuare ulteriori aree da utilizzare
purché idonee in termini di caratteristiche (sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità,
sicurezza, viabilità, ecc.) e di adeguatezza della superficie rispetto al numero dei partecipanti.

In questo primo avviso, trattandosi della prima applicazione delle norme regolamentari e
quindi, di fatto, di una sorta di sperimentazione, si ritiene ragionevole proporre di consentire
la realizzazione dei mercatini anche nelle altre zone del territorio comunale, previa verifica
della relativa idoneità nei termini sopra indicati.

Relativamente a periodicità e durata degli eventi, trattandosi della prima applicazione delle
norme regolamentari e quindi, come già detto, di una sorta di sperimentazione, si ritiene
opportuno proporre di consentire ai soggetti terzi la realizzazione dei mercatini “una tantum”
e per una sola giornata.

Relativamente al numero degli eventi, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei
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residenti e quindi l’approvazione del maggior numero possibile di proposte, si ravvisa
l’opportunità di non determinare a priori il numero massimo degli eventi realizzabili ma di
consentire la realizzazione di un unico evento per ciascun richiedente, ammettendo anche
l’eventuale realizzazione di più eventi contemporaneamente (ovvero nella stessa data) ma in
aree diverse.

Relativamente al periodo di realizzazione, trattandosi di eventi che si svolgono all’aperto ed il
cui svolgimento risulta quindi fortemente influenzato dalle condizioni climatiche, si ritiene
opportuno individuare il periodo che va da maggio a ottobre.

Relativamente all’orario di svolgimento, si ritiene che la natura dell’evento richieda
l’individuazione di un orario di svolgimento che interessi l’intera giornata (indicativamente
08,00 – 20,00).

Relativamente ai criteri di preferenza nel caso della presentazione di proposte coincidenti per
giorno ed area, nel richiamare l’art. 9 del Regolamento comunale che contempla, fra gli altri,
il compito del soggetto gestore/organizzatore, di promuovere lo svolgimento di attività
collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che
diventino rifiuti, si ritiene di proporre quale criterio di preferenza l’effettiva realizzazione, in
concomitanza dell’evento, di tali attività (a titolo meramente esemplificativo, attività
informativa, distribuzione di opuscoli e/o materiale informativo) anche avvalendosi della
collaborazione di soggetti diversi. In caso di ulteriore parità (due o più proposte per il
medesimo giorno, la medesima area e la previsione di svolgere attività utili a diffondere la
cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse) si propone l’ordine cronologico di
presentazione (deducibile in maniera univoca dal codice identificativo opec di inoltro
telematico).

Si ritiene pertanto di proporre alla Giunta Comunale di deliberare l’emanazione di avviso
pubblico rivolto a raccogliere le proposte di istituzione di mercatini da parte di soggetti terzi
che si candidino a gestirne l’organizzazione, da redigersi con le caratteristiche proposte.

Quarrata, 06 Aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
Attività Produttive/SUAP
Dr.ssa Giovanna Cagnetta

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'uopo
espresso dal Funzionario responsabile del Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo,
Dr.ssa Giovanna Cagnetta, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto si
prescinde dal parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il seguente atto, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, così come proposto dal Responsabile del
Servizio;

 

Con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale;
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DELIBERA

1) di emanare, per le motivazioni espresse in premessa, apposito avviso pubblico rivolto a
raccogliere le proposte di istituzione di mercatini (una tantum o con cadenza periodica) da
parte di soggetti terzi che si candidino a gestirne l’organizzazione, avente le seguenti
caratteristiche:

- aree di svolgimento = Piazza Risorgimento, Piazza Agenore Fabbri, nonché ogni altra zona
del territorio comunale purché idonee in termini di caratteristiche (sufficiente illuminazione
pubblica, accessibilità, sicurezza, viabilità, ecc.) e di adeguatezza della superficie rispetto al
numero dei partecipanti;

- periodicità = una tantum

- durata = una giornata

- numero degli eventi = il numero massimo degli eventi realizzabili non determinato a priori;
consentire la realizzazione di un unico evento per ciascun richiedente; ammettere l’eventuale
realizzazione di più eventi contemporaneamente (ovvero nella stessa data) purché in aree
diverse.

- periodo di realizzazione = da maggio ad ottobre

- orario di svolgimento = intera giornata (08,00 – 20,00)

- criteri di preferenza nel caso della presentazione di proposte coincidenti per giorno ed area
= realizzazione, in concomitanza con l'evento, anche anche avvalendosi della collaborazione
di soggetti diversi, di attività utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle
risorse prima che diventino rifiuti; in caso di ulteriore parità (due o più proposte per il
medesimo giorno, la medesima area e la previsione di svolgere attività utili a diffondere la
cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse) considerare l’ordine cronologico di
presentazione delle proposte (deducibile in maniera univoca dal codice identificativo opec di
inoltro telematico).

 

2) di dare mandato al Funzionario responsabile del Servizio Attività Produttive, Agricoltura e
Turismo/SUAP di procedere agli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli eventuali atti connessi e
conseguenti, al Funzionari responsabile del Servizio Polizia Municipale;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/00.

 
Il Sindaco

MARCO MAZZANTI
Il Segretario Comunale

CAMPIOLI PAOLO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
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267/2000.
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