COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 154

COPIA

Cat. 8 Cl. 4 Fasc. 3
Prot. 0021940 del 24/10/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO
TERME – APPROVAZIONE REALIZZAZIONE MERCATO SPERIMENTALE DEL
RIUSO IN DATA 28-09-2014– MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 24-3-2014 E
SS. MM.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di SETTEMBRE, alle
ore 16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Vice Sindaco CRISTINA BALDAZZI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO
TERME – APPROVAZIONE REALIZZAZIONE MERCATO SPERIMENTALE DEL
RIUSO IN DATA 28-09-2014– MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 24-3-2014 E
SS. MM.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 24.3 2014 è stata approvata la
proposta di realizzazione da parte della Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro
Terme – Legale rappresentante Sig. Raggi Raimonda –, in via sperimentale, di n.3 “mercati del
riuso” denominati “Giornate del riuso” da effettuare nelle giornate di Domenica 30 marzo,
Domenica 27 Aprile e Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, considerata
manifestazione che incentivi alla “prevenzione del rifiuto”, in quanto attraverso il riutilizzo e
dunque l’estensione del loro “ciclo di vita” , di fatto può contribuire alla diminuzione della
produzione di rifiuti;
Dato atto che la Del. G.C. n.44-14 succitata ha stabilito inoltre:
1) che tali mercati, realizzati a cura della Associazione Turistica Pro loco di Castel San
Pietro Terme, possano svolgersi nel Centro Storico comunale in località Via Cavour e
Via Mazzini, in piazzole espositive della superficie di mt. 2 x 1= mq. 2, così come
indicato dalla Associazione medesima con nota Prot. n.5450/2014, in atti, disponendo
altresì che l’area di cui trattasi non potrà essere oggetto di svolgimento della
concomitante manifestazione mostra-mercato ex L.12/2000 denominata “Castro
Antiquarium”, organizzata dalla Associazione stessa nel Centro Storico comunale che,
pertanto, dovrà essere effettuata in diversa distinta area;
2) di dare atto che per la realizzazione dei mercati sperimentali del riuso oggetti del
provvedimento succitati l’Associazione Turistica Pro loco di Castel San Pietro Terme
dovrà provvedere all’ottenimento della prevista concessione per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico, assoggettata al pagamento del Canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche nella misura vigente, da introitarsi sul Cap.3696/2014 per un
importo presunto di € 166,80, stante la prevista partecipazione di n.20 espositori per
ogni giornata come indicato nella nota dell’Associazione Turistica Proloco Prot.
n.5450/2014 suddetta;
3) di precisare che, per le finalità sopra specificate, la partecipazione ai mercati
sperimentali di cui trattasi sia riservata a privati ( persone fisiche maggiorenni ) per lo
scambio o vendita in modo sporadico ed occasionale di beni di proprietà altrimenti
destinati alla dismissione o allo smaltimento;
4) di dare atto che lo svolgimento ed organizzazione della manifestazione di cui trattasi
sia a totale carico e responsabilità della Associazione proponente, e che nessuna
responsabilità per danni a cose o persone derivanti in via diretta o indiretta dallo
svolgimento dei mercati di cui trattasi sia da imputarsi all’Amministrazione comunale,
nessuno escluso;
5) di dare altresì atto che lo svolgimento dei mercati sperimentali di cui trattasi non
comportano alcuna spesa a carico del comune di Castel San Pietro Terme e che qualsiasi
eventuale spesa necessaria all’organizzazione degli stessi sia a carico della Associazione
Turistica Pro loco di Castel San Pietro Terme;
6) di richiedere alla Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme la
presentazione al Servizio Economia del Territorio, Turismo , al termine della
sperimentazione di cui trattasi , di una relazione conclusiva atta a verificare e valutare il
raggiungimento delle finalità descritte in premessa, anche al fine dell’ eventuale

adozione di più organici ed analitici provvedimenti, anche alla luce delle normative in
materia attualmente non definitivamente e compiutamente emanate da parte degli organi
competenti;
7) di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio a porre in essere quanto
necessario all’esecuzione dell’atto medesimo;
Considerato che con nota Prot. n.12259 del 19.6.2014 , in atti, l’Associazione Turistica Pro Loco
di Castel San Pietro Terme ha presentato una relazione relativa alla fase sperimentale delle
“giornate del riuso” autorizzate con la Del. G.C. n.44-14 succitata, realizzate nei giorni 30 marzo,
27 aprile e 30 maggio 2014, precisando tuttavia che a causa del maltempo l’evento del 27 aprile c.a.
ha avuto scarsa partecipazione;
Dato atto che con la nota Prot. n.12259 del 19.6.2014 succitata l’Associazione Turistica Pro Loco
di Castel San Pietro Terme ha sottolineato:
- che i mercati del riuso effettuati nelle giornate del 30 marzo e 30 maggio 2014 sono state
caratterizzate da una apprezzabile partecipazione, rilevando tuttavia che la manifestazione
necessita di una adeguata pubblicizzazione, promozione e svolgimento sistematico al fine di
trasformarsi in un appuntamento costante e consolidato al fine di richiamare soggetti
partecipanti e visitatori sempre più numerosi;
- che nel corso di tali giornate è stato promosso lo svolgimento di attività collaterali utili ad
incrementare la cultura del riuso di materiali che altrimenti finirebbero in discarica, anche
con la partecipazione di associazioni del territorio che hanno attrezzato gazebo- laboratorio
coinvolgendo nello loro dimostrazioni bambini ed adulti;
- gli esercizi commerciali della zona , in particolare i pubblici esercizi, hanno evidenziato il
positivo ritorno di visitatori/avventori apprezzando l’iniziativa e sollecitando l’Associazione
a reiterarla;
Vista le Deliberazioni della Giunta Comunale n.118 del 26.6.2014 e N.143 del 28.08.2014 con le
quali , a modifica della succitata Deliberazione G.C. N.44/2014, è stata approvata la realizzazione
di due ulteriori giornata di sperimentazione rispettivamente in data 29 giugno 2014 e 31 agosto
2014;
Vista la nota in data 18.09.2014 Prot.n.19149, in atti, con la quale l’Associazione Turistica Pro
Loco di Castel San Pietro Terme ha richiesto l’effettuazione di una ulteriore giornata di
sperimentazione in data 28 settembre 2014 nel corso della quale verranno organizzate nuove
iniziative tematiche in tema di riuso: in specie un laboratorio di riciclatori creativi e di baratto, in
collaborazione con associazioni ed organizzazioni locali;
Dato atto che nella richiesta suddetta l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme
ha inoltre precisato che la finalità della iniziativa collaterale di laboratorio che intende realizzare
nell’ambito del mercato del riuso, consiste nello sperimentare la possibilità di inserire in maniera
costante tali laboratori tematici in maniera da sensibilizzare la cittadinanza ed i partecipanti ai temi
ambientali e del rispetto sostenibile dell’ambiente; il tutto con l’intento di costruire una “catena
virtuosa” attraverso la classificazione, la preparazione, la pulizia, lo smaltimento, la rigenerazione e
la distribuzione di beni riutilizzabili;
Considerato che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 8.4.2014 “Approvazione Regolamento dei
mercati del riuso”, sono state individuate le disposizioni a disciplina della vendita, del baratto e
della proposta di vendita su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, di oggetti

propri usati di modico valore , altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito
delle attività indicate dall’art.7 – sexies, del D.L 208/2008 e dall’art.180 – bis del D.lgs. 152/2006;
- con nota prot. n12258 del 19.6.2014, in atti, l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San
Pietro Terme in base al regolamento succitato ha presentato istanza per la realizzazione in via
definitiva di “Giornate del riuso” da realizzare ogni ultima domenica del mese dell’anno 2014 , in
base al regolamento suddetto, con esclusione del mese di luglio, in concomitanza con la mostra
mercato “Castro Antiquarium” organizzato dalla medesima associazione, individuando nuove aree
di collocazione di entrambe le manifestazione all’interno del Centro Storico comunale;
- la domanda prot. n12258 del 19.6.2014 succitata , risulta attualmente in corso di istruttoria da
parte del servizio comunale competente sulla base dei criteri indicati dal Regolamento comunale
suddetto e che per la approvazione in via definitiva dell’iniziativa risultano necessari maggiori
elementi di valutazione alla luce delle sperimentazioni effettuate ;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di poter concedere una ulteriore giornata
di sperimentazione Domenica 28.09.2014 , ritenuto anche che, al fine dell’eventuale approvazione
in via definitiva della manifestazione di cui trattasi, sia necessaria la previsione da parte della
Associazione proponente, nel rispetto dei criteri e delle finalità fissate dal Regolamento comunale
approvato con la Del C.C. n.32-14 succitata, sia necessario che tale tipologia di evento includa in
maniera significativa iniziative collaterali di sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche
ambientali del riuso, analoghe a quella del laboratorio proposto per il giorno 28.09.2014 e che,
pertanto risulta di fondamentale importanza conoscerne e valutarne le relative risultanze in via
sperimentale;
Richiamati in tal senso i seguenti riferimenti normativi:
- D.Lgs. 3.4.2006 n.152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l’art.180 bis
(Riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) il quale stabilisce che le
Pubbliche
amministrazioni adottino, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo di prodotti anche attraverso la responsabilizzazione dei produttori,
nonché l’art.183, comma 1, lett.r) che definisce i “riutilizzo” “qualsiasi operazione attraverso
la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per il
quale erano stati concepiti” ;
- Direttiva 2008/98/CE, relativa alla gestione dei rifiuti, recepita D. Lgs. 3.12.2010 N.205,
relativa ai rifiuti, che indica come azione primaria nella gerarchia di gestione del rifiuto, la
realizzazione di iniziative tese al riutilizzo dei prodotti in un’ottica di prevenzione del
rifiuto;
- D.L. 30.12.2008 , così come modificato dalla Legge di conversione 27.2.2009 n.13 che,
all’art.7 sexies che tratta di “valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato” ,
stabilisce in particolare che:
c.1 “Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le
regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all’art.8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, un accordo di programma, che può prevedere la
partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine
di regolamentare , a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati
dell’usato”;
c.2 “Sulla base di tale accordo , gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono
all’individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell’usato”;
c.3 “Con Decreto del Ministero dell’Ambiente (…) sono dettati gli standard minimi che tali
mercati devono avere a tutela dell’ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio”;

Dato atto che, a tutt’oggi, il Ministero competente non ha provveduto a dettare gli standard minimi
di tali mercati;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.151 del 10.2.2014 che ha specificato che le norme
regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che
vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell’ambito
delle attività indicate dall’art.7-sexies del D.L. 2008/2008 dall’art.180-bis del D.Lgs. 152/2006;
Dato atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme, risulta regolarmente
iscritta nell’Albo Comunale delle libere forme associative, aggiornato con Del. G.C. N.36/2013;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti pareri di cui all’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 , allegati al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in premessa, ad integrazione e modifica della Deliberazione della
Giunta Comunale N.44 del 24.3.2014, successivamente integrata e modificata con Del. G.C. N.118
del 26.6.2014 e n. 143 del 28.08.2014 specificate in premessa:
1) di approvare la realizzazione in via sperimentale, da parte della Associazione Turistica
Pro loco di Castel San Pietro Terme, con sede legale in Castel San Pietro Terme (Bo) –
Piazza XX Settembre n.3, C.F. 01674091200, di un ulteriore “mercato del riuso”
denominato “Giornata del riuso” nella giornata di Domenica 28.09.2014, nell’ambito del
quale verrà realizzata una iniziativa tematica collaterale in materia a di riuso: in specie
un laboratorio di riciclatori creativi e di baratto, in collaborazione con associazioni ed
organizzazioni locali, ritenendo che l’organizzazione di tali eventi collaterali possano
essere di fondamentale importanza al fine di una compiuta valutazione, nel complesso,
della sperimentazione dell’iniziativa “Mercato del riuso” di cui trattasi iniziata nel mese
di marzo 2014, ciò anche al fine di una miglior valutazione dell’eventuale
approvazione in via definitiva dell’evento per l’anno 2014, così come da richiesta della
associazione medesima prot.12258-14 descritta in premessa, attualmente in corso di
istruttoria;
2) di stabilire che tale mercato sperimentale del riuso di Domenica 28.09.2014 sia svolto
con le modalità descritte nella Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 24.3.2014
e ss. mm. ii. , citata in premessa, per quanto non espressamente modificato dal presente
provvedimento;
3) di dare atto che per la realizzazione del mercato sperimentali del riuso oggetto del
presente provvedimento l’Associazione Turistica Pro loco di Castel San Pietro Terme
dovrà provvedere all’ottenimento della prevista concessione per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico, assoggettata al pagamento del Canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche nella misura vigente, che verrà introitata sul Cap.3696/2014 per
un importo presunto di € 55,40, stante la prevista partecipazione di n.20 espositori per
ogni giornata come indicato nella nota dell’Associazione Turistica Proloco Prot.
n.5450/2014 in atti;

4) di richiedere alla Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme la
presentazione al Servizio Economia del Territorio, Turismo , entro dieci giorni dalla
realizzazione dell’evento in sperimentazione del 28.09.2014, oggetto del presente atto,
di una relazione conclusiva complessiva relativa a tute le iniziative di sperimentazione
svolte sino a tale data , con indicazione del numero dei partecipanti e delle tipologie
degli articoli proposti come “merce in riuso”, comprensiva inoltre delle risultanze
derivanti dalla realizzazione dell’evento collaterale di “laboratorio del riuso”, descritto
in premessa, alla luce delle normative nazionali e locali attualmente vigenti in materia;
5) di incaricare il Servizio Economia del Territorio e Turismo a porre in essere quanto
necessario all’esecuzione del presente atto;
6) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n. 33/2013 le seguenti informazioni:

Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. del 25.09.2014

Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Si veda la delibera in allegato

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO
TERME – APPROVAZIONE REALIZZAZIONE MERCATO
SPERIMENTALE DEL RIUSO IN DATA 28.09.2014 – MODIFICA
DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 24-3-2014 E SS. MM.
//

Note in data 18.09.2014 Prot.n.19149 della Associazione Turistica Pro Loco di
Castel San Pietro Terme

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. N.267/2000.
RL/cc

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL SAN PIETRO
TERME – APPROVAZIONE REALIZZAZIONE MERCATO SPERIMENTALE DEL
RIUSO IN DATA 28.09.2014 – MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 44 DEL 24-3-2014 E
SS.MM..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( XX ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25.09.2014___
Il Dirigente di Area
Servizi al Territorio
Dott. Arch.Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 25/09/2014
per / Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
____________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 24/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 24/10/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

