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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 336 del 16.1L2016

OGGETTO: MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E DEL FAI DI TE -  LINEE DI 
INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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;

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

> Dal Responsabile del SETTORE Commercio ed Attività Produttive, Dott.ssa Tiziana 
Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile;

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

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE II -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Mercatini dell’artigianato e del fai da te -  Linee di indirizzo .

L’ASSESSORE ALLE AA. PP.

PR E M E S S O  C H E:
- questa Am m inistrazione comunale e particolarmente l’Assessorato alle A ttività Produttive ha tra i principali 
obiettivi del suo programma la promozione commerciale, turistica, artigianale e produttiva del territorio 
comunale e che pertanto, nell’intento di estendere l’attrattiva commerciale/turistica della città, sulla base delle 
proprie competenze e delle finalità sancite dallo Statuto, ritiene necessario incentivare o dare corso ad iniziative 
e manifestazioni di richiamo;
- tali iniziative sono assolutamente indispensabili in questo particolare momento, in cui sono evidenti i segnali 
di un arretramento dell’economia in generale e delle presenze turistiche cittadine;
- l'Amministrazione comunale è inoltre orientata, nell’ambito di tali iniziative di valorizzare gli organismi 
associativi da incaricare per l’esecuzione di manifestazioni gestite sii basi di volontariato o comunque a basso 
costo per il Comune;

R IC H IA M A T I i principi generali dello Statuto comunale con il quale 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;

R IL E V A T O  che pervengono di continuo, al Comune ed in particolare al Servizio Commercio, istanze di varie 
associazioni con l ’intento di tenere nelle piazze e nelle strade cittadine, mostre-mercato dell’artigianato e del 
così detto “fai da te”, per le quali viene richiesta frequentemente l’occupazione di suolo pubblico a titolo 
gratuito, il patrocinio, l’uso dell’energia elettrica pubblica, l’allaccio alla rete idrica comunale, l’intervento della 
polizia municipale ecc..;



D A TO  A T T O  che tali iniziative possono ritenersi come un valido strumento di promozione turistico- 
commerciale del tem torio e di attrazione e rivitaiizzazione soprattutto per le aree cittadine piìi periferiche;

C O N SID ER A TO  che è volontà dell’Amministrazione comunale di riscontrare positivamente alle richieste che 
pervengono dalle associazioni, disciplinando tuttavia i criteri di accoglimento delle istanze e di tenuta delle 
mostre-mercato in parola;

R IT E N U T O  che:
1. dette mostre-mercato debbano tenersi una volta al mese e possano avere durata di due giorni (di norma 

sabato e domenica salvo due giorni diversi se trattasi di giorni precedenti o concomitanti con festività 
religiose o nazionali ad esclusione delle festività dei santi patroni);

2. per l’esecuzione delle stesse potranno essere autorizzate associazioni senza scopo di lucro, che hanno la 
promozione delle attività artigianali, artistiche e del “fai da te”, negli scopi statutari;

3. le associazioni interessate siano iscritte all’Albo comunale delle Associazioni;
4. le istanze delle diverse associazioni debbano essere accolte nell’ambito dell’anno solare, secondo il 

principio di rotazione tra tutte quelle pervenute e nell’ambito di tale principio generale, si tenga conto 
dell’ordine di arrivo dell’istanza al Comune;

5. di norma, per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di dette iniziative, è dovuto il pagamento 
dei tributi comunali per l’occupazione di suolo pubblico e non può essere consentito l’allaccio alla rete 
energetica pubblica, né alla rete idrica comunale;

6. Tali mostre mercato si possano tenere in Piazza della Vittoria, nella Villa Comunale, nella Pineta di 
Mola, nella Pineta di Vindicio, in Largo Paone sul lato prospiciente le quattro fontane, sul Lungomare 
di Gianola, in Piazza Marconi, nell’area del mercato di via O. Spaventola, valutata la compatibilità con 
altre iniziative che vi si svolgano;

7. Sia posto a carico delle associazioni l’obbligo di mantenere pulita l’area espositiva occupata, durante lo 
svolgimento della manifestazione, e di sgomberare i posteggi al termine del mercatino, lasciando l’area 
libera da rifiuti, carte, cartoni e quant’altro;

8. Che faccia carico alle associazioni autorizzate ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose ed 
i cui rischi siano coperti mediante stipula di apposita assicurazione per RCT;

R IT E N U T O  di dover fornire linee di indirizzo agli Uffici competenti, al fine di adeguare l’operato degli stessi 
ai principi di trasparenza ed imparzialità dettati dalle norme vigenti;

P R O PO N E

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

-DI FORNIRE linee di indirizzo agli Uffici e Servizi per l’accoglimento delle istanze che pervengono da parte 
di Associazioni senza scopo di lucro, per tenere mostre mercato dell’artigianato, dell’artigianato artistico e del 
“fai da te” nelle aree e piazze comunali, secondo i criteri e le seguenti m odalità di seguito indicati:

1. dette mostre-mercato debbano tenersi una volta al mese e possano avere durata di due giorni (di norma 
sabato e domenica salvo due giorni diversi se trattasi di giorni precedenti o concomitanti con festività 
religiose o nazionali ad esclusione delle festività dei santi patroni);

2. per l’esecuzione delle stesse potranno essere autorizzate associazioni senza scopo di lucro, che hanno la 
promozione delle attività artigianali, artistiche e del “fai d a te ”, negli scopi statutari;

3. le associazioni interessate siano iscritte a ll’Albo comunale delle Associazioni;
4. le istanze delle diverse associazioni debbano essere accolte nell’ambito dell’anno solare, secondo il 

principio di rotazione tra tutte quelle pervenute e nell’ambito di tale principio generale, si tenga conto 
dell’ordine di airivo dell’istanza al Comune;

5. di norma, per il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di dette iniziative, è dovuto il pagamento 
dei tributi comunali per l’occupazione di suolo pubblico e non può essere consentito l’allaccio alla rete 
energetica pubblica, né alla rete idrica comunale;

6. Tali mostre mercato si possano tenere in Piazza della Vittoria, nella Villa Comunale, nella Pineta di 
Mola, nella Pineta di Vindicio, in Largo Paone sul lato prospiciente le quattro fontane, sul Lungomare



di Gianola, in Piazza Marconi, nell’area del mercato di via O. Spaventola, valutata la compatibilità con 
altre iniziative che vi si svolgano;

7. Sia posto a carico delle associazioni l’obbligo di mantenere pulita l’area espositiva occupata, durante lo 
svolgimento della manifestazione, e di sgomberare i posteggi al termine del mercatino, lasciando l’area 
libera da rifiuti, carte, cartoni e quant’altro;

8. Che faccia carico alle associazioni autorizzate ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose ed 
i cui rischi siano coperti mediante stipula di apposita assicurazione per RCT;

3. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare 
piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

L ’ASSESSORg \L L E A A .P P . 
Gic

D elibera G .M . m ercatini del fai da te /del/v ie



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

Oggetto: Mercatini dell’artigianato e del fai da te -  Linee di indirizzo.

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

ILDIRIsiMteMI__ re
ivornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: /OOVO èrO J  laT Ù

Data

IL DIRIQENi;&

Dott.ssa J^zVqna Livornese



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 
16.11.2016 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 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 16.11.2016 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore AAiministratìvo

Dott.ssa E r n ^ Ma Taglialatela

Formia, 16.11.2016


