COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)
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, Prot. N°

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 29/01/2015

I OGGETTO: Modifica Regolamento "Mercatino dell'Usato",
L'anno duemilaquindici il giorno venti nove del mese di gennaio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
20101/2015 al n, 771 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta, di
convocazione,
Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO,
Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti:
CONSIGLIERI
GABRlELE PIATTO
VINCENZO MASTROlANNI
LUIGI TESSITORE
VINCENZO NATALE
GIUSEPPE SEGUINO
LEOPOLDO Si\.BATINO
, NICOLA MONTEFuSCO
ANTONIO SABATINO
LUIGI SABATll'-<O
VINCENZO MAGL/ULO
FRANCESCO PAGANO
GI1JSEPPE RURALE
LUIGI ENZO D'AMORE

Presenti: 13
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Assenti:OOO

Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto,

II Consiglio Comunale
RICHIAMATA la delibera di C.C. n' 27 del 29.11.2012 con la quale veniva approvato il regolamento
del "Mercatino dell'usato non professionale, del baratto e degli artisti
H

;

RICHIAMATA la delibera di C.c. n' 12 del 23.05.2013 con la quale veniva modificato il regolamento
del "Mercatino dell'usato non professionale, del baratto e degli artisti";
CONSIDERATO che l'iniziativa ha riscosso notevole interesse sia da parte della popolazione che
degli operatori stessi, determinando però notevoli problemi per l'assegnazione dei posteggi ed il
relativo controllo;
CONSIDERATO che si rende necessario, per far fronte alle notevoli problematiche venutesi a
creare, disciplinare l'accesso e il controllo del Mercatino;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESENTI e votanti n. 13 consiglieri comunali;
CON votazione unanime;

DELIBERA
STABILITO che Le operazioni di insediamento avranno inizio alle ore 7.00 e dovranno essere
ultimate entro le ore 7.30;
CHE Gli spazi espositivi saranno assegnati, a carattere provvisorio, dal personale della Polizia
Municipale, sulle basi di un apposito elenco, stabilito in base alla disponibilità dei posti, delle
richieste e dal numero di presenze degli operatori.
CHE L'area interessata dal mercatino è formata da n. 78 posteggi, opportunamente segnalati e
numerati, assegnati a ciascun operatore;
che gli operatori non assegnatari che intendono partecipare, potranno usufruire degli spazi di
volta in volta non occupati dagli assegnatari (spazi comunque da occupare non prima delle ore
7.30); da ciò sarà formato un ulteriore elenco, determinato dal numero di presenze degli
operatori occasionali stessi;
DATO ATTO che agli operatori assegnatari, sarà revocato il posteggio nel caso di un numero di
assenze consecutive di 5 (cinque) Domeniche senza giustificato motivo ed il posteggio sarà
assegnato in base alla graduatoria stabilita nell'ulteriore elenco;
CHE Il posiziona mento delle attrezzature espositive dovrà avvenire entro le ore 7.30 e lo
sgombero definitivo con conseguente allontanamento dall'area mercatale entro le ore 13.30.
CHE Il pagamento della somma per la concessione provvisoria del suolo pubblico è
determinata sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A tal fine si !a
riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicative.
DATO ATTO che Tale somma è determinata in € 5 (Cinque) per ogni spazio e sarà riscossa
direttamente dal personale della Polizia Municipale con appositi bollettari opportunamente
predisposti e vidimati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
DI APPORTARE le modifiche di cui sopra agli articoli 1 e 2 del regolamento stesso;
DI ALLEGARE alla presente l'intero Regolamento con ivi riportate le modifiche proposte con la
presente, che si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Comunale
PRESENTI e votanti n, 13 consiglieri comunali;
CON separata votazione,all'unanimità, rende il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)
Settore: Finanziaria
Ufficio: Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.23 del 17111/2014

I OGGE'ITO: Modifica Regolamento "Mercatino dell'Usato".
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Frignano, 17/11/2014

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere ai sensi dell'art 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamen pegli enti locali n. 267
del 18/08/2000.
.
,
Frignano,
ervizio Finanziario
do Pianese

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
RICHIAMATA la delibera di C.e. n° 27 del 29.11.2012 con la quale veniva approvato il regolamento
del "Mercatino dell'usato non professionale, del baratto e degli artisti";
RICHIAMATA la delibera di e.C. n° 12 del 23.05.2013 con la quale veniva modificato il regolamento
del "Mercatino dell'usato non professionale, del baratto e degli artisti";
CONSIDERATO che l'iniziativa ha riscosso notevole interesse sia da parte della popolazione che
degli operatori stessi, determinando però notevoli problemi per l'assegnazione dei posteggi ed il
relativo controllo;
CONSIDERATO che si rende necessario, per far fronte alle notevoli problematiche venutesi a
creare, disciplinare l'accesso e il controllo del Mercatino;
VISTO l'art. 42 del D.lgs 267/2000

PROPONE
STABIUTO che le operazioni di insediamento avranno inizio alle ore 7.00 e dovranno essere
ultimate entro le ore 7.30;
CHE Gli spazi espositivi saranno assegnati, a carattere provvisorio, dal personale della Polizia
Municipale, sulle basi di un apposito elenco, stabilito in base alla disponibilità dei posti, delle
richieste e dal numero di presenze degli operatori.
CHE l'area interessata dal mercatino è formata da n. 78 posteggi, opportunamente segnalati e
numerati, assegnati a ciascun operatore;
che gli operatori non assegnatari che intendono partecipare, potranno usufruire degli spazi di
volta in volta non occupati dagli assegnatari (spazi comunque da occupare non prima delle ore
7.30); da ciò sarà formato un ulteriore elenco, determinato dal numero di presenze degli
operatori occasionali stessi;
DATO ATTO che agli operatori assegnatari, sarà revocato il posteggio nel caso di un numero di
assenze consecutive di 5 (cinque) Domeniche senza giustificato motivo ed il posteggio sarà
assegnato in base alla graduatoria stabilita nell'ulteriore elenco;
CHE Il posiziona mento delle attrezzature espositive dovrà avvenire entro le ore 7.30 e lo
sgombero definitivo con conseguente allontanamento dall'area mercatale entro le ore 13.30.
CHE Il pagamento della somma per la concessione provvisoria del suolo pubblico è
determinata sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A tal fine si fa
riferimento all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicative.
DATO ATTO che Tale somma è determinata in € 5 (cinque) per ogni spazio e sarà riscossa
direttamente dal personale della Polizia Municipale con appositi bollettari opportunamente
predisposti e vidlmati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
DI APPORTARE le modifiche di cui sopra agli articoli 1 e 2 del regolamento stesso;
DI ALLEGARE alla presente l'Intero Regolamento con ivi riportate le modifiche proposte con la
presente, che si allega a formarne parte integrante e so I nziale.
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Comune di Frignano
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

"MERCATINO

DELL'USATO NON PROFESSIONALE,
DEL BARATTO E DEGLI ARTISTI"

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 29.11.2012 e
modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 23.05.2013).

Indice
Articolo 1 - Oggetto e finalità;
Articolo 2 - Spazi espositivi;
Articolo 3 - Limiti merceologici;
Articolo 4 - Soggetti titolati ad esporre;
Articolo 5 - Perdita diritti;
Articolo 6 - Obblighi degli espositori;
Articolo 7 - Sanzioni;
Articolo 8 - Responsabilità.

Art. 1
Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo
svolgimento del "Mercatino dell'usato non professionale, del
baratto e degli artisti" da intendersi quale strumento atto a
favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che
sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la
finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e
culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
Il mercatino si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 tutte le
Domeniche di ogni mese nell'area qualificata di Piazza Mercato
secondo la seguente organizzazione:
);>

Esposizione e vendita oggetti di antiquariato;

);>

Esposizione e vendita opere di artisti, pittori e scultori;

);>

Esposizione e vendita di opere del proprio ingegno a
carattere creativo, prodotte non professionalmente;

);>

Scambio.

Le operazioni di insediamento avranno inizio alle ore 7.00 e
dovranno essere ultimate entro le ore 7.30.
Art. 2
Spazi espositivi

Gli spazi espositivi saranno assegnati, a carattere provvisorio,
dal personale della Polizia Municipale, sulle basi di un apposito
elenco, stabilito in base alla disponibilità dei posti, delle
richieste e dal numero di presenze degli operatori.

L'area interessata dal mercatino è formata da n. 78 posteggi,
opportunamente segnalati e numerati, assegnati a ciascun
operatore.
Gli operatori non assegnatari che intendono partecipare,
potranno usufruire degli spazi di volta in volta non occupati
dagli assegnatari (spazi comunque da occupare non prima delle
ore 7.30); da ciò sarà formato un ulteriore elenco, determinato
dal numero di presenze degli operatori occasionali stessi.
Agli operatori assegnatari, sarà revocato il posteggio nel caso
di un numero di assenze consecutive di 5 (cinque) Domeniche
senza giustificato motivo ed il posteggio sarà assegnato in base
alla graduatoria stabilita nell'ulteriore elenco.
Il posizionamento delle attrezzature espositive dovrà awenire
entro le ore 7.30 e lo sgombero definitivo con conseguente
allontanamento dall'area mercatale entro le ore 13.30.
Il pagamento della somma per la concessione provvisoria del
suolo pubblico è determinata sulla base delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti. A tal fine si fa riferimento
all'apposito regolamento sui tributi locali e sulle conseguenti
tariffe applicative.
Tale somma è determinata in € 5 (cinque) per ogni spazio e
sarà riscossa direttamente da personale della Polizia Municipale
con appositi bollettari opportunamente predisposti e vidimati
dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.
Art. 3
Limiti merceoloqici

Nell'ambito della manifestazione è possibile vendere solo
oggetti usati e di valore contenuto, per esempio oggettistica,

piccoli mobili, attrezzi, giochi, libri e fumetti, nonché le proprie
opere d'arte da parte degli artisti, ed oggetti realizzati a mano.
E' vietato esporre e/o vendere:
• Animali;
• Metalli e pietre preziose;
• Prodotti alimentari;
• Armi, materiali esplosivi e combustibili.

Art. 4

Soaaetti titolati ad esporre
Possono partecipare al mercatino esclusivamente venditori
privati maggiorenni che rientrino in una delle seguenti
categorie:
• Hobbisti, che non esercitano l'attività commerciale in
modo professionale;
• Privati cittadini che non esercitano l'attività commerciale;
• Associazioni sociali, sportive e culturali che non esercitano
attività commerciale e che non abbiano fini politici;
• Espositori per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché
quelle dell'ingegno a carattere creativo (soggetti previsti
dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 114/98).
L'attività di vendita deve essere svolta in forma non
imprenditoriale e deve avere carattere del tutto occasiona le.
Si esclude in maniera assoluta la partecipazione di soggetti
commerciali, artigiani, antiquari, restauratori, collezionisti,
hobbisti che esercitano l'attività in modo professionale.

Gli espositori che, per qualità e quantità delle merci, danno
modo di sospettare una forma di commercio possono essere
oggetto di segnalazione al personale della Polizia Municipale ai
fini dell'eventuale contestazione delle violazioni alla disciplina
legislativa e regolamentare vigente in materia.
Art. 5

Perdita diritti
Quando l'assegnatario sia incorso, in un periodo di sei mesi
nella violazione di cui al suddetto art. 4 e degli obblighi di cui
all'art. 6 per almeno due volte, ovvero nella violazione di altre
disposizioni del presente regolamento per almeno tre volte,
all'ultima infrazione consegue la perdita del diritto allo spazio
espositivo ed il divieto di partecipare al mercato dell'usato per
un anno.
Tale sanzione si applica anche in caso di estinzione della
violazione mediante pagamento in misura ridotta.
Art. 6

Obblighi degli espositori
Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato e
l'area attorno ai rispettivi spazi espositivi, sgombra di rifiuti di
qualsiasi tipo, provenienti da attività o conseguenti all'attività
stessa. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente
conservati in appositi contenitori e asportati al termine della
manifestazione, a cura degli stessi espositori.
Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento
corretto verso i colleghi ed il pubblico.

E' fatto divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida,
richiami sonori e simili.
L'inosservanza di tali obblighi comporta la segnalazione alla
Polizia Municipale.
Art. 7
Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le
disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo
le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981.
Art. 8
Responsabilità
Chiunque partecipi al mercatino dell'usato in qualità di
espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato,
assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale,
civile, penale ed amministrativo, dell'attività posta in essere,
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli
eventuali danni che dall'uso dello stesso spazio possano
derivare a terzi, privati o pubblici.

COMUNE DI FRIGNANO
Provo di'CASERTA

Verbale conferenza capigruppo

L'anno 2014, il giorno 2 del mese di Dicembre alle ore 11,00 nell'ufficio del Sindaco, a
seguito di invito del Sindaco si è riunita la conferenza capigruppo sono intervenuti i signori
Consig Iieri:
Vincenzo Magliulo
Vincenzo Mastroianni
Sabatino Leopoldo
Luigi Enzo D'Amore
Presiede il Sindaco Avv. Gabriele Piatto
La conferenza all'unanimità prende atto delle modifiche proposte al regolamento per il
mercatino dell'usato riguardo l'orario e la tariffa determinata in € 5 per ogni spazio e si
dichiara favorevole alla proposta,

1

Comune di Frignano
(Provincia di Caserta)

Ai Consiglieri Comunali
Loro Sedi

o G G E T T O : -Deposito proposta Regolamento Comunale -Art. 43 comma 5
del vigente Regolamento di C.C.

Si partecipa che, dalla data odierna, è depositato presso l'ufficìo di segreteria la
proposta di delibera e lo schema di Regolamento disciplinante il mercatino dell'usato.

\

Comune di Frignano'
(Provincia di Caserta)
,

Ai Capigruppo Consiliari
Sig. Nicola Montefusco
Sig. Vincenzo Magliulo
Sig. Luigi D'Amore
LORO SEDI

oGGETT

O : Trasmissione proposta di integrazione Regolamento
disciplinante il mercatino dell'usato.

Le SSLL. in indirizzo sono inviate per il giorno 2 dicembre alle ore Il,00 per la
relativa discussione alle modifiche del regolamento di che trattasi.
Alla presente si allega:
-proposta di delibera;
-Regolamento "mercatino dell'usato non professionale, del baratto e degli artisti.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Gabriele PIATTO
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Il Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

-,-1=41-ot~'---_
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio on-Hne per 15 giorni consecutivi a
partire dal
, come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del
18 agosto 2000.

D Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

Copia conforme all' originale per uso amministrativo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata
pubblicata, ai sensi dell'art 124 - comma l-D. Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretorio on-Hne di
contrassegnata col nO
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal
_ _ _ _ _ _ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni.
Frignano, _ _ _ _ __

Il Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva aì sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 26712000 il
giorno _ _ _ _ __
Il Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

