COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 105 ANNO 2018
SEDUTA DEL 21/09/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 105 del 21/09/2018.
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 28/09/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

MERCATINO DEL RIUSO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE
"REUSE" IL 23 SETTEMBRE 2018. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 11:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario 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’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 151 del 10/02/2014 all’oggetto “Definizione
del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di
commercio” nella quale si ribadisce che le norme regionali in materia di commercio non si
applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo
smaltimento, nell’ambito delle attività indicate dall’art. 7-sexies (valorizzazione ai fini ecologici del
mercato dell’usato) del D.L. 208/2008 e dall’art. 180-bis del D.Lgs. 152/2006;
RILEVATO che questa amministrazione, sulla base del positivo riscontro che fino ad ora hanno
ottenuto le giornate dedicate al riuso e con l’intento di sensibilizzare sulla necessità di far circolare,
per un loro riuso, i beni non più necessari, ridurre i fenomeni di spreco e incentivare il
contenimento dei rifiuti, intende replicare la manifestazione con una nuova giornata prevista per il
giorno 23 settembre 2018, dando la priorità di partecipazione attiva ai cittadini residenti nel
Comune di Busseto;
RITENUTO, data la difficoltà di organizzare direttamente l’iniziativa, di avvalersi dell’associazione
denominata “Reuse” con sede a Reggio Emilia, via C.Campioli n.9/1, già promotrice di analoghi
eventi in diversi comuni della Regione;
RILEVATO che la medesima associazione, senza fini di lucro, con nota prot. n. 3406 del
16/03/2018 si è resa disponibile a concedere ad un’associazione a scelta del comune, nello specifico
all’Associazione Protezione Civile “Maestro Giuseppe Verdi”, il ricavato dell’iniziativa svolta a
fronte della concessione gratuita del plateatico e ritenuto pertanto, in considerazione della valenza
sociale dell’iniziativa, di concedere quanto richiesto, ponendo a carico dell’Associazione la
rendicontazione della manifestazione e del relativo contributo erogato alla Protezione Civile di cui
sopra;
DATO ATTO che in caso di mal tempo la manifestazione non avrà luogo;
RIBADITO che i rifiuti eventualmente prodotti dagli espositori dovranno essere da loro raccolti e
smaltiti autonomamente, demandando all’associazione il controllo affinché alla fine della
manifestazione l’area occupata sia perfettamente in ordine e sgombra da rifiuti;
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 di regolarità tecnica favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 4 (Sportello Unico Attività Produttive), arch.Roberta Minardi;
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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 di regolarità contabile favorevole da
parte del Responsabile dell’Area Servizi Finnaziari, Dr.ssa Elena Stellati;
PER TUTTO quanto espresso in narrativa,
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
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DI AUTORIZZARE la manifestazione avente le seguenti caratteristiche:

a) Nome della manifestazione: “Mercatino del Riuso”;
b) Ragione sociale del soggetto organizzatore: Reuse con sede a Reggio Emilia in via C.Cam
pioli 9/1, C.F. : 91155390353
c) Sede espositiva: via Roma da intersezione con P.za Matteotti a intersezione con P.za G. Ver
di, e se necessario la restante via Roma, la parte rialzata e la piazzetta attigua di P.za G. Ver
di;
d) Periodo di svolgimento: 23 settembre 2018;
e) Natura della manifestazione: mercato del riuso con vendita di materiale vario, usato, altri
menti destinato alla dismissione e allo smaltimento.
f) Ingresso aperto al pubblico e gratuito;
g) Spazi espositivi: circa n. 60/70 spazi, dimensioni massime mt. 8 x mt. 5;
h) Orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con inizio accesso degli espositori dalle
ore 6,00;
DI CONCEDERE all’associazione culturale “Reuse”, sopra generalizzata, il plateatico gratuito, a
fronte dell’erogazione di parte dei proventi della manifestazione alla protezione civile di Busseto
“Maestro Giuseppe Verdi”, con l’onere di rendicontare al Comune l’ammontare delle entrate
percepite e del relativo contributo erogato alla Protezione Civile sopradetta;
DI RIBADIRE che i rifiuti eventualmente prodotti dagli espositori dovranno essere da loro raccolti
e smaltiti autonomamente, demandando all’associazione il controllo affinché alla fine della
manifestazione l’area occupata sia perfettamente in ordine e sgombra da rifiuti;
DI TRASMETTERE il presente atto, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza,
all’Ufficio di Polizia Municipale;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5.1 della Legge 241/90 è
l’arch. Roberta Minardi;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del D.lgs. 18.8.2000,n.265.
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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MERCATINO DEL RIUSO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "REUSE" IL 23
SETTEMBRE 2018. ATTO DI INDIRIZZO.
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 20/09/2018
Il Responsabile del Servizio
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 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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MERCATINO DEL RIUSO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "REUSE" IL 23
SETTEMBRE 2018. ATTO DI INDIRIZZO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 21/09/2018
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
28/09/2018 al 13/10/2018
Busseto lì 28/09/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

