COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
N. 28 DEL 26 luglio 2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO E DEL MERCATINO
DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO E DEGLI HOBBISTI.
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 10,00 in
San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
1) MARIOTTI
2) SERRA
3) DI CIANNI
4) MOLLO
5) PETRASSO
6) LOMBARDI
7) MILETI
8) SANDONATO
9) FIORE
10) LANZILLOTTA
11) INCORONATO
12) CRISTOFARO
13) CRISTOFARO

Virginia
Giulio
Finisia
Giuseppe
Angela
Piergiuseppe
Aquilina
Judith
Catia
Antonio
Annalia
Glauca
Paolo

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

n. 12
n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello, incaricato della redazione
del verbale della seduta.
La seduta è pubblica.
Assume la presidenza l’ Avv. Aquilina Mileti, nella sua qualità di Presidente, che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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Illustra il provvedimento il Cons. Catia Fiore, che dà lettura degli articoli del regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

Si definisce Operatore del Proprio Ingegno l’ideatore ed esecutore di oggetti d’uso e/o
artistici che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e
macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime
naturali o loro semilavorati, anche attraverso l’assemblaggio degli stessi

-

l’Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di
pro-pria realizzazione;

-

l’Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e
realizza-zione, alla esposizione e vendita diretta;

-

le attività frutto della propria arte e ingegno, sono escluse dalla applicazione della disciplina
al commercio ai sensi dell’art 4 comma 2 lettera h del D. Lgs 114/98;

-

si definisce invece Hobbista colui che vende, permuta o propone ed espone oggettistica di
modico valore rientrante nel settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore,
escluso il settore dell'abbigliamento, in modo saltuario e occasionale.

-

Tali attività di vendita, baratto, scambio, esposizione, creazioni di modico valore devono
comunque avere un valore per ogni singola creazione che non può superare € 200,00;

Ritenuto che:
- è interesse di questa amministrazione promuovere la protezione di questa forma di
produzione avuto riguardo alla tipologia di prodotto non seriale realizzato e al processo
produttivo manuale utilizzato;
-

è interesse altresì di questa amministrazione promuovere le attività che, come quella
realizzata dagli Operatori del Proprio Ingegno e degli Hobbisti, perseguano finalità di
animazione culturale e sociale della città soprattutto quando esse si realizzino in spazi
pubblici, in particolare modo nelle strade e nelle piazze;

Considerato che:
- per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo
pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti;
-

con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi
destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

Ritenuto che:
- per i motivi sopra esposti è opportuno istituire un “Registro degli Operatori del Proprio
Ingegno e degli Hobbisti“ presso la struttura dell’ente a cui fa capo il servizio Commercio e
Attività Produttive ;
-

l’iscrizione in tale registro debba essere obbligatoria per l’ottenimento della concessione di
occupazione suolo pubblico mentre con apposita Deliberazione della Giunta Comunale
saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei
posteggi

-

è opportuno regolamentare il mercatino dell’usato, anche come momento fondamentale di
scambio socio-culturale.
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Dato atto che il predetto regolamento ha formato oggetto di discussione nella seduta della seconda
Commissione Consiliare del 14/07/ 2016;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

Visto i parere di regolarità tecnica espressi su detta proposta ai sensi dell’art. 49 del
D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
Con Votazione resa in forma palese: Presenti , 12 Votanti 12, favorevoli 12;

DELIBERA
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione:
ISTITUIRE il Registro degli Operatori dell’Ingegno e degli Hobbisti e del Mercatino dell’usato;
APPROVARE il Regolamento Comunale per la disciplina del Registro degli Operatori di Ingegno e
degli Hobbisti e del Mercatino dell’usato con la relativa modulistica (allegato A – B), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da sottoporre, successivamente,
all’esame del Consiglio Comunale;
DEMANDARE i Responsabili dell’Ufficio Commercio e della Polizia Locale per gli ulteriori
adempimenti;
DICHIARARE, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO E DEL MERCATINO
DEGLI OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO E DEGLI HOBBISTI.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Commercio e Polizia Municipale
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Responsabile Dell’ufficio
F.to Avv. Salvatore Scaglione
Il Responsabile Dell’ufficio di P.M.
F.to Primo Maria Lombardi
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta Covello

IL PRESIDENTE del C.C.
F.to Avv. Aquilina Mileti

Il dipendente delegato Veneranda Mazza, visti gli atti di ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo
Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
San Marco Argentano, li 04/08/2016
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 04/08 2016 al 19/08/2016
Il Dipendente Delegato
Veneranda Mazza
Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/07/2016
decorsi 10 giorni di pubblicazione all’albo pretorio;
perché dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Dipendente Delegato
F.to Veneranda Mazza
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine compresa la presente ed è copia conforme
all’originale.
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Giulietta Covello
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