COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 76 Del 14-04-2022
Oggetto:

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI

CISTERNA DI LATINA - DISPOSIZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:10, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il Signor Valentino Mantini in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Graziella Cannizzaro

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
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ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Comune di Cisterna di Latina, ai sensi degli articoli 3, comma secondo e 13, del D.lgs. 267 del 18
agosto 2000, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità;
• il Comune di Cisterna di Latina, ai sensi del proprio Statuto, valorizza lo sviluppo economico e
sociale delle comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati
alla realizzazione del bene del Comune;
• il Comune di Cisterna di Latina, nel corso degli ultimi anni, ha organizzato mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo ottenendo consensi sia da parte degli operatori commerciali
del settore che dai cittadini;
Dato atto che sono definiti mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono
su un’area pubblica o su un’area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni
domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come
specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l’hobbysmo, l’antiquariato, le
cose usate, compreso il baratto, l’oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli
oggetti da collezione;
Preso atto:
✓ del programma “TRES TABERNAE” di cui al R.R. n. 12 del 11.08.2008 con il quale l’Ente ha
individuato nel centro della città ed in particolare in piazza Caetani e nel centro storico l’area
interessata al “centro commerciale naturale” di Cisterna di Latina;
✓ del Regolamento comunale del mercatino dell’usato e dell’antiquariato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20.04.2009;
Constatato che l’art. 50 della legge regionale n. 22 del 06.11.2019, (Testo Unico del Commercio)
prevede che i comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono
istituire mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 39, comma 1,
lettera o) della citata legge regionale;
Richiamate le competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale individuate dall’art. 48 del D.lgs.
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione proporre lo svolgimento del mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo con lo scopo di riqualificare il centro della città nonché
valorizzare e propagandare l’attività produttiva e commerciale degli operatori economici del settore
interessati alla rassegna come l’esposizione e la commercializzazione di prodotti antichi ed usati di
qualsiasi genere oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe, articoli artigianali e prodotti
dell’ingegno e della creatività;
Valutato che è necessario ed urgente provvedere a istituire mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo, definire il luogo dove svolgerlo nonché stabilire la periodicità dell’evento;
Ritenuto opportuno valorizzare il centro cittadino disponendo lo svolgimento del suddetto mercatino
in Piazza 19 Marzo ricompresa nel “centro commerciale naturale” ogni seconda domenica del mese
negli orari previsti dall’art. 5 del Regolamento del mercatino dell’usato e dell’antiquariato;
Preso atto del parere favorevole espresso, dalle organizzazioni di categoria, nel verbale del
07.04.2022 così come previsto dall’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 22 del 06.11.2019;
Tenuto conto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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Visti:
- il Testo unico degli Enti locali D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale del mercatino dell’usato e dell’antiquariato, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 20.04.2009;
- la legge regionale n. 22 del 06.11.2019;
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di istituire il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Cisterna di Latina da svolgersi ogni
seconda domenica del mese negli orari previsti dall’art. 5 del Regolamento del mercatino dell’usato
e dell’antiquariato in Piazza 19 Marzo stabilendo sin d’ora la sospensione del mercatino durante il
Ferragosto Cisternese;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore 3 e al Servizio SUEAP di porre in atto ogni adempimento
collegato all'esecuzione della presente deliberazione;
4) di stabilire che il Servizio di Polizia locale predisponga le ordinanze necessarie per lo svolgimento
del mercatino;
5) di autorizzare l’istituzione del mercatino dell’antiquariato previa adozione di tutte le misure
connesse alla safety e security e delle misure necessarie al contenimento del contagio da covid-19
nel rispetto delle norme vigenti;
6) di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separate votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole (Art.49 – comma 1 – TUEL –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Data 12-04-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 URBANISTICA
ARCH. Luca De Vincenti

__________________________________________________________________________
Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Valentino Mantini

Dott.ssa Graziella Cannizzaro

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
▪

E’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1, del TUEL.
D.

Lgs.

n.267/2000,

per

15

giorni

consecutivi,

dal

__________________

al

____________________ n. di pubblicazione ___________
▪

E’ stata comunicata con lettera n.____________ del _____________________ ai capigruppo
consiliari ai sensi Art.125 TUEL. D. Lgs n.267/2000.

▪

E’ divenuta esecutiva il ___________________



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.E.L. D. Lgs. n.
267/2000);



perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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