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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 52  del  28.4.2014 
 
 
Oggetto: Sperimentazione di un mercatino dell’usato o mercatino degli hobbisti, 
dell’artigianato e del baratto, su suolo privato in via  Porta Roma. Richiedente “ Associazione 
Arcobaleno della vita” 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11,20 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                           X               
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore  X 
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

                5               1  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Relazione Istruttoria 
 
Il Sindaco dott. Carmine Antropoli e il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali 
dott. Giuseppe Turriziani 
 
Vista la proposta dell’Associazione “Arcobaleno della Vita” con Presidente il Sig. Fabbiani 
Pompeo,con sede in Capua alla via Porta Roma n. 273, di organizzare con il Patrocinio del Comune, 
un mercatino dell’usato, dell’artigianato e del baratto; 
Preso atto che da diversi anni si svolgono in vari Comuni della Regione Campania i mercatini tipici 
locali in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e che tali iniziative sono un fenomeno 
emergente, che riscuote notevole interesse da parte dei fruitori; 
che i suindicati mercatini sono anche conosciuti come mercatini dell’usato o mercatini degli 
hobbisti e che hanno la finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e 
culturale per i cittadini residenti e turisti; 
Ritenuto che l’iniziativa in oggetto possa essere considerata una forma di incentivazione alla 
“prevenzione del rifiuto” in quanto attraverso il riutilizzo dei prodotti si può diminuire la 
produzione dei rifiuti; 
Dato atto che sulla tematica della pratica del riuso si svolgono attualmente numerosi dibattiti e 
iniziative promosse sia da parte di istituzioni pubbliche che da associazioni di cittadini; 
Considerato che il vigente Statuto Comunale nei principi fondamentali prevede che il Comune 
rappresentando l’intera comunità cittadina, si renda promotore di sviluppo stimolando ed 
assumendo ogni iniziativa, anche con soggetti pubblici e privati, attuando e perseguendo la finalità 
di  sviluppo economico, sociale e culturale; 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:  
D.lgs 205/2010 che indica come azione primaria nella gerarchia di gestione del rifiuto, l’adozione 
di iniziative tese al riutilizzo dei prodotti in un’ottica di prevenzione del rifiuto 
D.L. 30.12.2008  che tratta di “valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato”stabilendo in 
particolare che : c.1: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio conclude con le 
Regioni, le province e i Comuni,.. un accordo di programma 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. 4: “ Con decreto del Ministero dell’ambiente sono 
dettati gli standard minimi che tali mercati devono avere a tutela dell’ambiente ferme le competenze 
delle Regioni e degli Enti locali n materia di commercio”; 
Dato atto che a tutt’oggi il Ministero competente non ha ancora provveduto a dettare gli standard e 
i requisiti minimi; 
che il Comune di Capua non si è dotato di un Regolamento per lo svolgimento dei mercati 
straordinari, che comunque, essi possono tenersi in giorni diversi da quelli dello svolgimento del 
mercato ordinario(es. occasioni di ricorrenze o festività); 
Ritenuto opportuno avvalersi , in via Sperimentale, della proposta dell’Associazione “Arcobaleno 
della vita” per l’organizzazione dell’iniziativa , dando atto che l’Associazione dovrà seguire i criteri 
dettati nella relazione allegata all’istanza presentata in data 04.04.2014 con prot.5670(  allegata alla 
presente delibera)  

IL Responsabile del Procedimento 
f.to Dott.ssa Annamaria Funzione 

 
Propone alla G.M. la seguente deliberazione 

 
1) La premessa narrativa che qui s’intende integralmente trascritta, forma parte integrante e 
sostanziale  della presente decisione ; 
2) Esprimere parere positivo all’avvio in via sperimentale dell’istituzione di un mercatino 
dell’usato, dell’artigianato e del baratto,che si svolgerà  in Capua alla via Porta Roma n. 273, 
organizzato dalla’Associazione “Arcobaleno della vita” di cui è presidente il Sig. Fabbiani Pompeo, 
nei giorni di  Sabato e Domenica di ogni mese per la durata di mesi dodici  a partire dal mese di 
Maggio 2014.  
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Darsi atto che gli orari di esercizio di detta attività  sono indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 
20,30 secondo i criteri indicati nella relazione allegata all’istanza presentata in data 04.04.2014 con 
prot.5670(  allegata alla presente delibera) e nel rispetto dello schema planimetrico allegato e che 
sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  
  

Capua 22.04.2014 

L’Assessore alle Attività Produttive                                                        Il Responsabile del Settore                             
f.to avv. Guglielmo Lima                                                                             f.to      Dott. Giuseppe Turriziani 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. __59__  del __24.4.2014___      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _28.4.2014 con il numero _52 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:   Sperimentazione di un mercatino dell’usato o mercatino degli hobbisti, 
dell’artigianato e del baratto, su suolo privato in via  Porta Roma. Richiedente 
“ Associazione Arcobaleno della vita” 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 22 aprile 2014                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   f.to   Dott.GiuseppeTurriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                Dott. Mattia Parente 
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                                                    LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito  
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-
bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL  SINDACO 
 f.to Dott. Massimo Scuncio                                                        f.to dr. Carmine Antropoli 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 29.04.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  29.04.2014 

Il Responsabile del Servizio  
f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 7413  in data  29.04.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                

 
 

 
 
 
 
 

 


