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OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI NEL 

"MERCATINO DELL'USATO, DELL'ARTIGIANATO, DEL 

COLLEZIONISMO E HOBBISTICA" - APPROVAZIONE BANDO E 

MODELLO DI DOMANDA. 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI 

NEL “MERCATINO DELL’USATO, DELL’ARTIGIANATO, DEL 

COLLEZIONISMO E HOBBISTICA” - APPROVAZIONE BANDO E 

MODELLO DI DOMANDA 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta 

l'incarico per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, 

ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del 

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella citata 

deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05/10/2020; 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 

267/2000;  

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 18/11/2009, veniva istituito ai sensi del 

d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33 e ss.mm.ii. il Mercato 

dell’Usato e dell’Antiquariato; 

 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2019 è stato confermato lo 

svolgimento del mercato suddetto, modificandone la denominazione in “Mercatino 

dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e dell’Hobbistica” ed approvato il nuovo 

Regolamento,  con il quale si disciplinano nel dettaglio le modalità di funzionamento, le 

merceologie ammesse, i soggetti che possono partecipare e le modalità di assegnazione dei 

posteggi, conformemente a quanto disposto dal t.u. del commercio – L.R. 22 del 

26/11/2019; 

 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30/06/2020, è stato stabilito di affidare a 

terzi l’organizzazione e la gestione del “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del 

Collezionismo e dell’Hobbistica” dando mandato al Dirigente del VI Settore – Attività 

Produttive – di adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento in questione, conformemente 

a quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento e sulla base degli indirizzi dettati con 

la deliberazione medesima; 

 

- con Determinazione dirigenziale n. 21 del 09/12/2020 è stata affidata la gestione e 

l’organizzazione del mercato in oggetto alla Associazione “Il Mercatino di Aprilia”; 
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Visto il Testo Unico del Commercio, approvato con legge regionale 06/11/2019, n. 22, ed in 

particolare l’art. 50 “Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”, che al comma 6 recita 

testualmente “Con apposito regolamento i comuni disciplinano le modalità, i criteri per 

l’istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli 

spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di 

speculazione ed intermediazione fittizia”; 

 

Dato atto che l’articolo 8 del Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 46 del 10/12/2019, stabilisce che “il rilascio della autorizzazione alla vendita e la concessione di 

posteggio agli Operatori Professionali avviene mediante bando pubblico e sulla base delle 

disposizioni del presente regolamento”; 

 

Considerata la necessità di emettere avviso pubblico ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22/2019 

e dal Regolamento summenzionato, per l’assegnazione in concessione triennale di n. 24 posteggi 

aventi ciascuno dimensioni di 9,00 mq, presso il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del 

Collezionismo e dell’Hobbistica” che si svolge, in Piazza Roma e in Via dei Lauri fino all’incrocio 

con via Carboni/largo Marconi, ogni terza domenica del mese e nelle possibili edizioni straordinarie 

che saranno di volta in volta comunicate. 

 

Dato atto: 

- Dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Dirigente 

e del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

- Dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;  

 

Vista la Legge Regionale 22/2019 T.U.C.;  

 

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e il relativo regolamento di esecuzione approvato 

con R.D. 635/1940;  

 

Visto il D.lgs. 33/2013; 

 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) Di approvare il testo del Bando Pubblico (Allegato 1) per l’assegnazione in concessione 

triennale di n. 24 posteggi presso il “Mercatino dell’Usato, dell’Artigianato, del Collezionismo e 

dell’Hobbistica”, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di 

procedere alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;  
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2) Di approvare altresì il modello di domanda di partecipazione al Bando Pubblico (Allegato 2);  

 

3) Di precisare che: 

- le assegnazioni dei posteggi e i relativi titoli autorizzatori avranno validità triennale;  

- i posteggi presso il mercato in argomento saranno assoggettati al pagamento del Canone 

Unico Patrimoniale istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2021 

secondo le vigenti tariffe e delle eventuali ulteriori imposte e tasse previste dalla vigente 

normativa nonché al pagamento in favore dell’Associazione affidataria della gestione e 

organizzazione del mercatino, del contributo di partecipazione concordato in euro 15,00, per 

ciascun posteggio e ciascuna edizione in cui si svolgono eventi ed animazione e in euro 

13,00 per ciascun posteggio e ciascuna edizione in cui non sarà possibile svolgere gli eventi 

e le attività di animazione calendarizzate; 

- le modalità di formazione della graduatoria e i criteri di assegnazione dei posteggi sono 

stabiliti dal vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 

del 10/12/2019 e riportati nell’avviso pubblico approvato con la presente determinazione e 

riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di dare atto, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza: 

− dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Dirigente e 

del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

− dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

 

5) Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 

bis del D. Lgs 267/2000.  

 

 

 

                             Il Dirigente ad interim del VI Settore 

                                    Dott.ssa Teresa Marino 

 

 
  Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del dpr n. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 

e norme collegate 

 
 


