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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.219 del 19.07.2016

OGGETTO; MOSTRE-MERCATO DELL’ANTIQUARIATO -  ESTATE ED 
AUTUNNO 2016 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 19 del mese di Luglio alle ore 17,00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo 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 Demografico Statistico, 
Patrimonio, A ttività Produttive e Farm acia -  Servizio Attività Produttive e Farmacia Comunale;

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 Demografico Statistico, Patrimonio Attività Produttive 
e Farmacia, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F.,
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere no Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che form a parte integrale e sostanziale del 
presente provvedim ento;

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



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

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE

SETTO R E SERVIZIO DEM OGRAFICO STATISTICO, PATRIMONIO, ATTIVITÀ’ 
PRODUTTIVE E FARMACIA.
Servizio Attività Produttive e Farmacia comunale

OGGETTO: Mostre mercato deirantiquariato -  Estate ed Autunno 2016 -  Determinazioni.

L ’ASSESSO RE ALLE AA. PP.

PREMESSO CHE:
-Questa Amministrazione comunale, nel corso degli anni ha promosso l’effettuazione di mostre-mercato 
dell’antiquariato sul territorio comunale, poiché risultano iniziative di notevole attrazione turistico-commerciale 
e di animazione del centro cittadino;
-tali manifestazioni sono state tenute in alcuni casi da associazioni affidatarie della gestione da parte del 
Comune, oppure saltuariamente a seguito di autorizzazioni rilasciate una-tantum;
-di recente è stata effettuata una procedura di gara per l’affidamento della gestione biennale del mercatino, la cui 
aggiudicazione è stata revocata per motivi tecnici;
-è interesse dell’Amministrazione comunale promuovere l’effettuazione di tali manifestazioni nel corso della 
corrente stagione estiva e nel periodo autunnale poiché le ritiene necessarie in questo particolare momento, in 
cui sono evidenti i segnali di crisi che si riflettono anche sulle presenze turistiche sul territorio comunale; 
-procedere, al momento, ad una nuova indizione di gara ovvero ad un avviso di interesse per l’affidamento della 
gestione ad una sola associazione, risulterebbe oltremodo intempestivo, attesa la stagione estiva già inoltrata e la 
necessità di attivare tali iniziative in tempi brevi;

RILEVATO CHE
-Risultano pervenute al Servizio AA.PP. nel corso dell’anno corrente le istanze delle associazioni sotto riportate, 
volte ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare mostre-mercato dell’antiquariato nel Comune di Formia: 
Associazione Culturale “E1 Cid”
Associazione Culturale “Ranch Star”
Associazione Culturale “Astra”
Associazione Culturale “Ascolto”
Associazione Culturale “Conca d ’Oro il Fascino dell’Antico”
Associazione Culturale “Ulisse”
Associazione Culturale “L’Incontro”



-l’Assessorato alle AA.PP. ha inteso concordare con le stesse, l’effettuazione di una edizione della mostra- 
mercato da parte di ogni singola associazione, da tenersi nella villa comunale o in siti alternativi qualora 
quest’ultima fosse già occupata da altre manifestazioni, secondo un calendario da definirsi;
-quindi è stato promosso un incontro con le predette associazioni per il giorno 14.07.2016 ed in quella sede, 
tutte le associazioni hanno aderito alla proposta dell’Assessorato come da unito verbale;

RITENUTO DI
-condividere la proposta sottoposta dall’Assessorato alle Attività Produttive alle associazioni di cui all’elenco 
sopra riportato;
-stabilire l’inserimento delle iniziative previste nella proposta di cui all’unito verbale, nel Programma delle 
manifestazioni dell’Estate 2016;
-demandare ai Settori comunali competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per 
l’attuazione delle iniziative;

RICHIAMATI i principi generali dello Statuto Comunale con il quali viene riconosciuta all’Ente l’esigenza di 
promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale, 
sportivo ed economico della collettività;

^ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

r^VfC C.1 A  D E L I B E R A  Y

Per le motivazioni sopra indicate che s’intendono qui integralmente riportate,

-di condividere la proposta sottoposta dall’Assessorato alle Attività Produttive alle associazioni come da verbale 
dell’incontro dei 14.07.2016 allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

-di stabilire quindi la tenuta delle mostre mercato da parte delle associazioni che seguono, nella villa comunale o 
in piazza della Vittoria qualora la villa risulti occupata da altre manifestazioni, secondo il seguente calendario: 

29-30- e 31 luglio Associazione Culturale El Cid 
13-14 e 15 agosto Associazione Culturale L’Incontro
26-27 e 28 agosto Associazione Culturale Conca d’Oro il Fascino dell’antico;
9-10- el 1 settembre Associazione Culturale Astra;
23-24 e 25 settembre Associazione Culturale Ranch Star 
07-08 e 9 ottobre Associazione Culturale Ulisse 
21-22 e 23 ottobre Associazione Culturale Ascolto.

-stabilire l’inserimento di dette iniziative nel Programma delle manifestazioni dell’Estate 2016;

-demandare ai Settori comunali competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari per 
l’attuazione delle iniziative;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Igs. 18 agosto 2000 
n. 267.
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VERBALE RIUNIONE CON ASSOCIAZIONI 
DEL 14.07.2016 ORE 16,00

SiflREWRiO GEi
Dott.ssa Rifa

L'Assessore alle AA.PP. in rappresentanza deirAmministrazione comunale, allo scopo di 
concordare le modalità e predisporre un calendario delle mostre-mercato deH'antiquariato 
da effettuare nella corrente stagione estiva e nel corso dell'autunno di questo anno, ha 
convocato tutte le Associazioni che hanno fatto pervenire al Comune, un'istanza per tenere 
iniziative simili nell'ambito del territorio comunale.
Tale decisione è scaturita anche in pendenza della determinazione dei criteri di 
applicazione della direttiva Bolkstein nell'ambito della gestione di tali mostre-mercato, che 
ha fatto ritenere non opportuno, al momento, l'affidamento ad una sola associazione.

Hanno aderito all'incontro e quindi risultano presenti i rappresentanti delle seguenti 
associazioni:
Associazione Culturale "El Cid"
Associazione Culturale "Ranch Star"
Associazione Culturale "Astra"
Associazione Culturale "Ascolto"
Associazione Culturale "Conca d'Oro il Fascino dell'Antico"
Associazione Culturale "Ulisse"
Associazione Culturale "L'Incontro"

Presiede la riunione ['Assessore alle AA.PP. Costa Giovanni, con la presenza della Dirigente 
del Settore dr.ssa Tiziana Livornese e del Capo Servizio Lavalle Vienna.
Risulta inoltre presente il consigliere comunale Sabino delle Donne quale presidente della 
Commissione AA.PP.

L'Assessore Costa illustra la sua proposta alle associazioni presenti, ed in , particolare 
l'intenzione dell'Amministrazione comunale di far effettuare ad ogni associazione una 
mostra-mercato dell'antiquariato nella villa comunale nei mesi estivi ed autunnali ( una 
edizione a fine luglio e due edizioni nei mesi di agosto, settembre e ottobre) con le 
modalità che si andranno a concordare.

L'Assessore fa rilevare ai presenti che quella illustrata, è una proposta del Comune che 
dovrà essere attuata con l'approvazione di una proposta di delibera da parte della Giunta 
Municipale, alla quale verrà sottoposta in esito al presente incontro.

Le Associazioni si dichiarano d'accordo sulla proposta.

L'Associazione Ulisse ritiene che per determinare le date in cui le singole associazioni 
debbono effettuare la mostra-mercato dell'antiquariato, si debba procedere ad un 
sorteggio tra le associazioni.

Per intanto, valutata la fattibilità di utilizzare la Villa comunale alla luce del Programma 
delle manifestazioni estive già predisposto dal Comune, viene stabilito di prevedere la 
tenuta di detti mercatini nel pomeriggio di venerdì e nelle intere giornate del sabato e 
domenica, secondo il seguente calendario:



- l'ultima settimana di luglio, nei giorni 29-30-31 ;
- 13-14-15 agosto;
- 26-27-28 agosto;
- 09-10-11-settembre;
- 23-24-25 settembre;
- 7-8-9 ottobre;
- 21-22-23 ottobre,

con possibilità da parte delle associazioni di optare anche solo per le giornate del sabato e 
di domenica.

Viene quindi concordato che l'esecuzione delle manifestazioni avverrà a cura della singola 
associazione secondo il risultato di un sorteggio, salvo eventuali scambi tra gli operatori.

Interviene il consigliere Delle Donne facendo presente che in ogni caso, le associazioni 
devono assicurare la qualità di tali mostre-mercato.

Si procede quindi al sorteggio delle date ribadendo ai presenti che tutto procederà come 
concordato ad avvenuta approvazione dell'esecuzione da parte della Giunta Comunale e 
salvo ulteriore verifica della possibilità di utilizzare gli spazi della villa comunale.

Il sorteggio dà il seguente risultato:
29-30-31 luglio Associazione Culturale "El Cid"
13-14-15 agosto Associazione Culturale "L'Incontro"
26-27-28 agosto Associazione Culturale "Conca d'Oro il Fascino dell'Antico"
09-10-11 settembre Associazione Culturale "Astra"
23-24-25 settembre Associazione Culturale "Ranch Star"
07-08-09 ottobre Associazione Culturale "Ulisse"
21-22-23 ottobre Associazione Culturale "Ascolto".

L'Assessore precisa che la tassa per occupazione suolo pubblico deve essere pagata 
preventivamente e quindi quando le associazioni avranno certezza dell'esatta occupazione 
da parte dei partecipanti nell'immediatezza della mostra, dovranno essere comunicate le 
superfici all'uffido per la sua quantificazione e pagamento.

Di quanto concordato viene redatto il seguente verbale dal Capo Servizio Vienna Lavalle

L'Assessore 
Giovanni

Il Verbalizzante 
Vienn? Lavalle

Verbale mercatini 2016/lett/vie



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

Oggetto: Mostre mercato dell’antiquariato -  Estate ed Autunno 2016 -  Determinazioni.

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

Per quanto concerne la regolarità tecn ica esprim e Parere: favorevole



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 affissa 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 
21.07.2016 e vi rimarrà 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 inmiediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 21.07.2016 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


