
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 59 del 01.04.2015

OGGETTO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Ambiente e Sostenibilità 
Urbana, Sviluppo Economico, Cultura Prot. n. CM/015/59 del 31.03.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Ambiente e Sostenibilità Urbana, Sviluppo Economico, 
Cultura Arch. Stefania Della Notte in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dott.ssa Tiziana 
Livornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  di  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE SOSTENIBILITÀ URBANA ED AMBIENTALE, SVILUPPO 
ECONOMICO, CULTURA 
Servizio Sviluppo Economico

OGGETTO: Mercatino dell’antiquariato -  Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- - dal 1999 è stata istituita nel Comune di Formia una mostra-mercato dell’antiquariato e 
collezionismo denominata ‘"Ricordi in mostra” la cui organizzazione, nel corso degli anni, è stata 
affidata ad alcune associazioni a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed in ultimo gestita 
direttamente dal Comune, nelle more della predisposizione di un bando pubblico per l’affidamento 
della gestione ad altro soggetto esterno;

- tale mostra-mercato si teneva di norma in Largo Paone, ma è stata organizzata anche in altre vie e 
zone cittadine (via Rubino, Piazza Mattei, Piazzetta delle Erbe ecc..) laddove si rendeva necessario 
rivitalizzare il centro cittadino;

- la mostra-mercato non è stata più organizzata dal Comune nel corso degli ultimi anni, a causa della 
carenza nel Servizio di riferimento, di personale da adibire allo scopo;

- con delibera di Giunta Municipale n. 240 del 09.10.2013 furono quindi fornite le linee di indirizzo al 
Settore competente, affinché venissero predisposti bandi pubblici finalizzati all’affidamento biennale 
della gestione dei mercatini dell’antiquariato, dell’artigianato e della numismatica e cartografia;



- pertanto è stata effettuata una procedura ad evidenza pubblica per incaricare un’associazione o un 
impresa della gestione del mercatino dell’antiquariato da tenersi nella seconda domenica di ogni mese 
in Largo Paone ed al termine di detta procedura si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria 
all’Associazione Culturale L’Incontro;

- tale aggiudicazione è stata successivamente revocata per incompatibilità della condanna accertata in 
capo al legale rappresentante dell’associazione, con qualsiasi affidamento di servizi da parte della 
Pubblica Amministrazione;

- quindi, da allora non si è più tenuta alcuna mostra-mercato dell’antiquariato, salvo che nei casi 
espressamente individuati dalla Giunta Municipale ed inseriti nel programma delle Manifestazioni di 
promozione turistico-commerciale e culturale del territorio cittadino;

Rilevato tuttavia che pervengono richieste di varie Associazioni di poter effettuare mostre-mercato 
dell’antiquariato, soprattutto in occasione di ricorrenze festive;

Ritenuto che si debba riattivare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento biennale della 
gestione del mercatino, ma che nel frattempo si possa consentire, in via episodica ed una volta tanto, 
l’effettuazione di mercatini dell’antiquariato ad Associazioni senza scopo di lucro che ne fanno 
richiesta, quando tali attività sono previste nel loro oggetto sociale;

Ritenuto di dover fornire linee di indirizzo in tal senso, al Settore competente;

Ciò premesso

PROPONE

di fornire linee di indirizzo al Settore competente affinché:

- venga riattivata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento biennale 
dell’organizzazione e della gestione della mostra-mercato dell’antiquariato, da tenersi ogni seconda 
domenica del mese, in Largo Paone, oppure in Piazza Caetani o in altro luoghi che potranno essere 
individuati dall’Amministrazione comunale, per un totale massimo di 50 espositori;

- nelle more dell’effettuazione di detta procedura, vengano autorizzate una volta tanto ad effettuare 
mostre-mercato dell’antiquariato, le Associazioni senza scopo di lucro che hanno tra gli scopi statutari 
la gestione di detti mercati, a presentazione di apposita richiesta, previo pagamento dei tributi 
comunali dovuti per l’occupazione di suolo pubblico e presentazione di apposita polizza assicurativa 
per responsabilità civile verso terzi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune e quindi 
non necessita del parere di regolarità contabile;

- di rendere la presente, data l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D.Lg.vo 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: Mercatino dell’antiquariato -  Determinazioni.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data ■ g> r ? o i



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia 10.04.2015
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