COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 38 del 08/09/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 38 del 08/09/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 13/09/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO: ISTITUZIONE MERCATO "L'ANTIQUARIATO NELLE TERRE DI VERDI" APPROVAZIONE REGOLAMENTO
L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di settembre alle ore 18:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 8
Totale Assenti: n. 5

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Il Sindaco propone un minuto di silenzio in ricordo della figura di Mons. Carlo Caffarra
ultimamente scomparso, nativo di Samboseto già Arcivescovo della Diocesi di Bologna .

OGGETTO:

ISTITUZIONE MERCATO "L'ANTIQUARIATO NELLE TERRE DI VERDI" APPROVAZIONE REGOLAMENTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2011 e successiva deliberazione n.9/2013 è stata disposta
l’istituzione del mercatino denominato “Il Trovatore”, la cui gestione è stata affidata al Circolo Culturale
Alberto Pasini di Busseto con apposita convenzione scaduta lo scorso 31/12/2016; tale iniziativa, che si
svolgeva la seconda domenica del mese, non ha riscosso molto successo, dato lo scarso numero di espositori e
di visitatori;
- che, al fine di verificare la fattibilità di un nuovo ed importante mercatino dell’antiquariato e del vintage, da
svolgersi sempre la seconda domenica del mese, con delibera della Giunta Comunale n. 32/2017 e successive
n.55/2017 e n.107/2017, l’associazione culturale ViaKing di Parma è stata autorizzata a promuovere e a
organizzare la mostra mercato denominata “Nelle Terre di Verdi“; tale iniziativa, svoltasi nelle seconde
domeniche comprese tra marzo e luglio ed aperta a operatori del commercio, hobbisti muniti di tesserino,
artigiani dell’ingegno e operatori del riuso, ha avuto un grande riscontro di visitatori, grazie soprattutto alla
qualità delle merci esposte;
CONSIDERATO che, a seguito del successo di quest’ultima iniziativa, si intende proseguire in via sperimentale
l’organizzazione del mercato dell’antiquariato e del riuso denominato “L’antiquariato nelle terre di Verdi” da svolgersi
nel centro storico di Busseto, approvandone il relativo regolamento;
VISTO il Regolamento per la disciplina del Mercato dell’Antiquariato e del riuso “L’antiquariato nelle terre di Verdi” e
la relativa planimetria (All.A);
CONSIDERATO che detta iniziativa può contribuire allo sviluppo dell’economia locale e all’immagine di città d’arte di
cui Busseto si fregia, viene proposta come attività diretta del CCN, al fine di rendere attrattiva l’area del centro storico e
può determinare un impatto positivo sul tessuto economico e commerciale esistente, rappresentando un volano per
ulteriori nuove attività commerciali;
DATO ATTO che le Associazioni di Categoria, all’uopo convocate in data 24/02/2012, avevano espresso parere
favorevole in ordine all’istituzione del mercato nella seconda domenica del mese e ritenuto quindi non necessario un
ulteriore parere in quanto l’istituzione del mercatino “L’antiquariato nelle terre di Verdi” conserva i medesimi requisiti
e caratteristiche delle precedenti edizioni;
VISTI:
- il D.Lgs.vo 31 marzo 1999, n. 114 e s.m.,
- la L.R. 25 giugno 1999, n. 12,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 in data 1999 con la quale sono state approvate le disposizioni
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12;
- il D.M. 8 aprile 2008 e la Delibera di Giunta Regionale n. 151 del 10/02/2014 “definizione del concetto di
riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio”;
- la L.R. 4/2013 e la deliberazione della Giunta Regionale n.844 del 24/06/2013 inerenti la disciplina degli
hobbisti;
- il D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;
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RILEVATO che il Responsabile del Servizio territorio e sviluppo Arch. Roberta Minardi, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1
del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati;
SENTITO l’intervento dell’Assessore al Commercio, Sig.ra Marzia Marchesi, che illustra brevemente il contenuto
della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto spiegando i vari aspetti dell’iniziativa dell’Amministrazione;
UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito si riporta
sinteticamente:
- il Consigliere Gambazza prende atto positivamente dell’istituzione di questo tipo di mercatino e commenta che questa
iniziativa va a chiudere una partita impegnativa. Chiede inoltre se il Circolo Pasini, quale associazione del territorio, è
stato coinvolto e collabora all’evento.
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- L’Assessore Marchesi risponde che il referente del Circolo Pasini è stato contattato ma non si è mostrato
particolarmente interessato a collaborare in quanto si è ritrovato solo nell’associazione e nella necessità di dover
implementare il mercatino dell’antiquariato e di rinnovarlo sostanzialmente .
- Il Sindaco spiega che uno dei motivi per cui il mercatino dell’antiquariato è andato in decadenza è stato il fatto che
l’arch. Gotti referente del Circolo Pasini non ha mai investito nella pubblicità che è il vero motore di questo tipo di
iniziativa. Mette inoltre in evidenza un altro aspetto importante e cioè che tutti i soggetti che parteciperanno al
mercato sono del tutto in regola per quanto riguarda le iscrizioni commerciali richieste e le autorizzazioni del caso
secondo le normative regionali e che questo ha determinato una certo livello di qualità del mercato stesso.
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concarini), resi in forma palese ai sensi di legge da
n. 7 Consiglieri votanti e n. 8 Consiglieri presenti,

DELIBERA
1) di istituire il mercato mensile dell’antiquariato e del riuso denominato “L’antiquariato nelle Terre di Verdi” che si
svolgerà nel centro storico del capoluogo, la seconda domenica di ogni mese, escluso il mese di agosto, da settembre
2017 a settembre 2018 compresi;
2) di approvare il Regolamento per la disciplina del Mercato e la relativa planimetria All.A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di demandare alla Giunta gli atti conseguenti all’approvazione del presente atto, compresa la definizione della
convenzione per la gestione del mercatino
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concarini), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7
Consiglieri votanti e n. 8 Consiglieri presenti,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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ISTITUZIONE MERCATO "L'ANTIQUARIATO NELLE TERRE DI VERDI"
APPROVAZIONE REGOLAMENTO

-

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 05/09/2017

Roberta Minardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
ISTITUZIONE MERCATO "L'ANTIQUARIATO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO

NELLE

TERRE

DI

VERDI"

-
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Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 06/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/09/2017 al
27/09/2017
Busseto, lì 12/09/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO COMMERCIO
e mail: minardi@comune.busseto.pr.it
Tel. 0524 931750 – fax 0524 92360
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REGOLAMENTO DEL MERCATINO “L’antiquariato nelle terre di Verdi”
ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI.
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercatino denominato
“L’antiquariato nelle terre di Verdi” e le relative attività di vendita, baratto ed esposizione
di oggetti ed accessori di antiquariato e vintage nell’ambito dell’iniziativa che si terrà
nella seconda domenica del mese.
2. Il mercatino persegue le seguenti finalità:
a)
Promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa
insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente
regolamento.
Favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di
b)
animazione e valorizzazione del territorio richiamando un forte numero di
visitatori;
Promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed
c)
inutilizzati, al fine di ampliare la durata di vita dei prodotti e incentivare la pratica
del recupero;
d)
Sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
3. La normativa di riferimento è da individuarsi nel D.Lgs 114/98, nella L.R. 12/99 e nelle
relative disposizioni attuative contenute nelle delibere della Giunta Regionale n. 1368/99,
n. 485 del 22.04.2013, nella L.R. 4/2013 e relativa delibera della Giunta Regionale n.844
del 24/06/2013; nella delibera della Giunta Regionale n. 151 del 10/02/2014 “definizione
del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in
materia di commercio”, nel D.lgs. 59/2010, nella Conferenza unificata delle Regioni e
delle Province autonome del 24.01.2013, dai presenti criteri e dalle altre norme
nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 2 – ISTITUZIONE DEL MERCATINO
1. Il mercatino è istituito con apposita delibera del Consiglio Comunale, su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, che può, tramite apposita convenzione, affidarne la
gestione ad un soggetto terzo (gestore) tramite apposita convenzione.
ART. 3 – TIPOLOGIA DEL MERCATINO
1. Il Mercatino è a merceologia esclusiva e di qualità e si svolge nel rispetto ed ai sensi della
vigente normativa della Regione Emilia-Romagna. Si svolge periodicamente a cadenza
mensile (seconda domenica del mese). E’ consentito trattare soltanto le seguenti
tipologie di prodotti:
- cose antiche, vecchie e/o usate;
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-

-

beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni od attività, altrimenti
destinati alla dismissione od allo smaltimento che siano in buone condizioni, puliti, di
modico valore ;
opere dell’ingegno a carattere creativo.

Nell’ambito del mercatino sono previsti espositori in possesso di licenza di vendita,
hobbisti muniti di tesserino, operatori del riuso e operatori dell’ingegno che dovranno
autocertificare di appartenere alle medesime categorie e di rispettare la vigente
normativa.
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2. E’ vietato scambiare, esporre e/o vendere:
a) Animali
b) Metalli e pietre preziose,
c) Prodotti alimentari;
d) Armi, materiali esplosivi e combustibili,
3. Sono altresì vietati scambio, esposizione e vendita di cose nuove o di recente
fabbricazione di tipo industriale, comprese le imitazioni di oggetti antichi e/o oggetti di
antiquariato.
ART. 4 – PERIODO GIORNO ORARIO D’ACCESSO E D’ESERCIZIO MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE.
1. Il mercato si effettua la seconda domenica di ogni mese escluso agosto, con orario di
vendita al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per la durata di 1 anno.
2. Il titolare del posteggio dovrà sistemare le proprie attrezzature entro l’orario previsto per
l’inizio delle operazioni di vendita e lasciare libero da ogni ingombro entro le ore 20.00.
3. E’ facoltà della Giunta Comunale prevedere lo spostamento dell’area o la sospensione in
concomitanza con altre manifestazioni o per motivi di ordine pubblico.
4. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti
da doveri ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività ivi compresi i danni arrecati
a proprietà pubbliche o di terzi causati dal transito dell’area della manifestazione e/o
nell’occupazione dello spazio assegnato.
5. Agli espositori è vietato
a) Recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida, e schiamazzi;
b) Effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
ART. 5 – POSTEGGI ASSEGNABILI FUNZIONAMENTO GESTIONE.
1. Gli spazi assegnabili sono in numero e dimensioni indicati nel disegno planimetrico
allegato al presente regolamento (all. A) del mercatino, che in ogni caso non potrà
superare il numero di 60 e mq 16 per singolo posteggio salvo diverso accordo da
formalizzare con l’Amministrazione Comunale;
2. La dislocazione dei posteggi, la loro articolazione, la loro dimensione, così come indicati
nella planimetria allegata alla deliberazione consiliare di approvazione, sono suscettibili di
modifiche, tramite provvedimento motivato dal responsabile di servizio Commercio, a
seguito di consultazione con gli operatori interessati, qualora le modifiche si rendano utili
a migliorare la gestione, il funzionamento del mercatino ed il servizio offerto ai
consumatori.
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3. Oltre a quanto indicato nel presente articolo, sarà cura dell’Amministrazione Comunale
apportare ogni eventuale modifica delle presenti disposizioni, tramite apposita
deliberazione di Giunta Comunale.
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ART. 6 – OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE.
1. Il soggetto gestore di cui art.2 comma 1:
a) Rappresenta il referente unico per l’amministrazione comunale per l’organizzazione, lo
svolgimento del mercatino ad esso affidato;
b) Sottoscrive con il Comune un’apposita convenzione, assumendo le responsabilità del
corretto svolgimento dello stesso;
c) Pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino:
d) Provvede all’organizzazione del mercatino ed all’assegnazione degli spazi,
e) Dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e
visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento
nonché l’accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione di
alimenti e bevande insediate nell’area in cui si svolge il mercatino;
f) Provvede al pagamento all’amministrazione Comunale di quanto dovuto per
l’occupazione del suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa, rimborso spese connesse
alla gestione ed al corretto funzionamento del mercatino,
g) Redige l’elenco dei partecipanti e raccoglie i documenti e le licenze da inviare al
Comune a cadenza trimestrale allo svolgimento di ogni edizione del mercatino;
h) Provvede alla copertura assicurativa per eventuali danni arrecati al patrimonio
pubblico ed alle proprietà di terzi.
i) Controlla la qualità della merce esposta e la serietà degli espositori a garanzia del
decoro e della credibilità dell’iniziativa.
2. Il soggetto gestore è esonerato dalla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) in quanto già delegato all’organizzazione del mercatino tramite apposita
Convenzione.
ART. 7 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PAGAMENTO COSAP.
1.

2.

Ai soggetti che parteciperanno al mercatino, ovvero al gestore è rilasciata apposita
concessione di suolo pubblico previo pagamento del relativo canone di occupazione di
suolo pubblico calcolato secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.
La concessione verrà rilasciata al soggetto gestore per un periodo di tempo pari a quello
della durata della convenzione e potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte
dell’Amministrazione Comunale per validi motivi o per ordine pubblico.

ART. 8 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO.
1. Il mercatino è soggetto al controllo dell’Amministrazione Comunale, che lo esercita a
mezzo della Polizia Municipale.
ART. 9 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.
1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla
convenzione, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e
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conseguentemente di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico. Nella Convenzione deve essere riportata tale clausola
risolutiva espressa. In tal caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il
mercatino, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.
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