C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2011
DELIBERA N.58
OGGETTO
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
"MERCATINO DELLE PULCI"

L’ANNO DUEMILAUNDICI IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI FEBBRAIO, ,
ALLE ORE 11.00 CON CONTINUAZIONE
SONO PRESENTI:
PRESIDENTE
EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO
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PISICCHIO Prof. Alfonsino
ABBATICCHIO Dott. Ludovico
ALBORE Rag. Francesco
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BARATTOLO Dott. Filippo
DE GENNARO Dott.ssa
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GIANNINI Avv. Giovanni
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SI
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COGNOME E NOME

LACARRA Avv. Marco
LOSITO Dott. Fabio
PALMIOTTI Dott. Gennaro
Maria
10 PAPARESTA Dott. Gianluca
11 PASCULLI Sig. Emanuele
12 SANNICANDRO Ing.
Raffaele

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

PRES

SI
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SI
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SI

OGGETTO: DISCIPLINARE per lo svolgimento della manifestazione denominata “mercatino
delle pulci”.
L’Assessore al Commercio, Attività Economiche e Mercati Ortofrutticoli all’Ingrosso, Francesco
Rag. ALBORE, riferisce:
PREMESSO:
CHE, lo svolgimento della manifestazione in oggetto è diventata ormai una consuetudine durante le
giornate domenicali e festive;
CONSIDERATO il notevole numero di istanze presentate nel corso del tempo per poter
partecipare alla stessa e lo svariato genere di oggetti di modico valore offerti in vendita;
RITENUTO di dover sancire in apposito disciplinare gli obblighi e le prescrizioni da imporre ai
partecipanti.
LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la proposta testè riportata;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione in parola sono stati acquisiti i pareri prescritti
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000: parere di regolarità tecnica espresso dal Sig. Direttore della
Ripartizione Sviluppo Economico;
RITENUTO di dover omettere il parere di regolarità contabile, non comportando il provvedimento
in parola implicazioni di natura contabile che possano incidere sugli attuali e futuri equilibri di
bilancio;
VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della
presente;
CON VOTI UNANIMi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

APPROVARE l’allegato disciplinare per lo svolgimento del cosiddetto “mercatino delle pulci”,
che forma parte integrante del presente provvedimento;
INCARICARE il Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico della applicazione delle norme
contemplate dallo stesso nella stesura dell’atto autorizzatorio;
INFORMARE gli Organi di Vigilanza dell’adozione del citato disciplinare per i controlli di
competenza;

DISCIPLINARE per lo svolgimento della manifestazione denominata “mercatino delle pulci”.
1. OGGETTO E FINALITA’
La manifestazione denominata “mercatino delle pulci” basata sulla vendita da parte di privati, di
oggetti di modico valore, usati è disciplinata dalle disposizioni che seguono.
L’attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto
occasionale.

2. GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE
a) L’organizzazione della manifestazione denominata “mercatino delle pulci”, viene di norma
assicurata dal Comune di Bari.
b) L’amministrazione comunale potrà affidarla a terzi, sulla base di un rapporto convenzionale.
b) L’individuazione del soggetto gestore dovrà essere effettuata previa pubblicazione di avviso
definente i criteri concernenti la selezione.
3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
a) Al “mercatino delle pulci” possono partecipare esclusivamente privati cittadini senza scopo
di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al
pubblico oggetti usati, non aventi valore storico o artistico, e che risultino inoltre in possesso
dei seguenti requisiti:
-

non siano titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio in sede fissa o su aree
pubbliche;
non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli in forma imprenditoriale o
professionale;
non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa antimafia di cui all’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575
siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art.11 del R. D. 18 Giugno 1931 N.
773.
4. DIVIETO DI VENDITA

a) Nell’ambito del “mercatino delle pulci” è fatto divieto di dar corso all’esposizione e/o alla
vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di materiali esplodenti e
combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile
giudizio degli agenti della polizia municipale.
b) Spetta alla polizia municipale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongano
oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l’esistenza di un commercio vero e proprio
e parimenti, vietare la vendita di cd ed ogni tipo di merce contraffatta, infine, vietare

l’esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni
contenute nel presente disciplinare.
5. OBBLIGHI PARTICOLARI
PROFESSIONALI

DEGLI

OPERATORI

NON

L’operatore deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto
mediante apposito cartellino; è sufficiente un unico cartellino per prodotti identici.
In ogni caso il valore di ciascun articolo non può essere superiore all’importo di 20 euro.
L’operatore deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione;
non può essere sostituito da altri, neppure appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi
periodi di durata non superiore a sessanta minuti.

6. CORRETTE MODALITA’ DI VENDITA
Tutti gli assegnatari dei posteggi sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed, al
termine delle operazioni di sgombero, debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta
previste dal Comune.
Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività anche non professionale.
Per tutti i partecipanti è fatto obbligo di posizionare con ordine e decoro le proprie merci, su ripiani
alti non meno di 80 centimetri .
I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
7. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO
La domanda di partecipazione al mercatino dovrà essere presentata al Comune di Bari il quale
rilascerà un unico atto di concessione per l’occupazione del suolo pubblico al soggetto individuato
dalla Giunta Comunale verso il pagamento della tariffa prevista.
La domanda dovrà essere presentata a mano oppure a mezzo raccomandata A/R.
I richiedenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione:
1. generalità complete del richiedente ( cognome, nome, data di
nascita, residenza);
2. codice fiscale;
3. superficie espositiva che si intende occupare.
ALLEGANDO:
atto sostitutivo di notorietà attestante che “ è un venditore non professionale, che vende
esclusivamente oggetti rientranti nella propria sfera personale o oggetti collezionati e che pertanto
non è tenuto all’iscrizione I.V.A.”
8. POSTEGGI
L’assegnazione dell’area di posteggio, ad ogni singolo operatore, necessaria ai fini dello
svolgimento dell’attività nell’ambito del “mercatino delle pulci”, potrà avere durata annuale e
potrà essere rinnovata nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Il titolare del posteggio dovrà:
- essere presente nell’area del posteggio;
- non
occupare
spazi
esterni
al
occupare l’area solamente nel rispetto degli orari stabiliti;
- evitare lo scambio di posteggi fra operatori;
- lasciare libero e pulito il posteggio a fine manifestazione.

posteggio

assegnato;

9. GIORNATE E ORARI DI APERTURA
Di norma la manifestazione si terrà la Seconda e la Quarta Domenica di ogni mese, escluso i giorni
festivi infrasettimanali, con l’osservanza dei seguenti orari:
Nel periodo estivo dalle 08:00 alle 20:00
Nel periodo invernale dalle 09:00 alle 17:00

Ripartizione Sviluppo Economico e Polizia Urbana

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2011/00058

del 17 FEBBRAIO 2011

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "MERCATINO DELLE PULCI"

TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo --PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

DEL

ANNOTAZIONI :
Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.
Bari, 04/02/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

OGGETTO: DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "MERCATINO DELLE PULCI"

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
--Bari, lì 14/01/2011
Il responsabile
Nicola Marzulli

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal
_________ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on line del comune dal _________ al _________.
L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza
dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

