VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 243 dd. 02 LUGLIO 2020
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. corr 41/4-20/11 (2370)
OGGETTO: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato - Edizione 2020/21. Misure riorganizzative
per la ripresa della manifestazione dopo il "lockdown" causato dalla pandemia COVID-19.

Adottata nella seduta del 02/07/2020
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/07/2020 al 21/07/2020.
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Oggetto: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato - Edizione 2020/21. Misure riorganizzative per
la ripresa della manifestazione dopo il "lockdown" causato dalla pandemia COVID-19.
Prot. Corr. 41/4-20/11 (2370)
Su proposta dell'Assessore Serena Tonel
Premesso che:
il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato e un'iniziativa promossa dall'Amministrazione
Comunale, tradizionalmente realizzata nel centro storico cittadino, nell’area di Largo Granatieri,
ogni terza domenica del mese, con un'edizione straordinaria nella seconda domenica del mese di
ottobre, in concomitanza con l'evento velico "Barcolana”;
l'iniziativa viene organizzata dagli Uffici dell'Assessorato alle Attività Economiche secondo le
disposizioni e le modalità previste dal relativo Regolamento comunale, approvato con D.C. n. 70 dd.
07.10.2002;
Dato atto che:
nei primi due mesi del corrente anno la manifestazione ha avuto il suo corso, come definito
dalla Deliberazione Giuntale n. 12 dd. 16. 01. 2020 e successive determinazioni dirigenziali;
secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento comunale, all'edizione 2020 del
Mercatino sono stati ammessi a partecipare sia operatori commerciali (titolari di autorizzazione
amministrativa) che privati cittadini ed artisti (che non esercitano in forma imprenditoriale l'attività
di commercio), ammessi alla partecipazione secondo l'ordine di collocazione nelle rispettive
graduatorie, approvate con Determinazione n. 116 / 2020 PO Promozione Economica e Aree
Pubbliche Prot. Corr. 41/4/2-20/1 (201), nonché le attività del settore presenti in zona interessate
all'esposizione ed alla vendita all'esterno delle rispettive attività;
la graduatoria degli operatori commerciali, redatta in base alle presenze rilevate nel corso
degli anni dalla Polizia Locale, ha durata annuale;
per l'ammissione dei privati cittadini e degli artisti vengono redatte due separate
graduatorie con validità semestrale, sulla base delle richieste di partecipazione all'edizione 2020
dell'iniziativa, regolarmente pervenute ai competenti Uffici nel termine previsto di 60 giorni
antecedenti alla prima edizione dell'anno e/o del semestre successivo: la partecipazione degli
interessati viene stabilita a seguito di apposito sorteggio pubblico effettuato tra le richieste
pervenute, in programma rispettivamente nel mese di gennaio per il primo semestre dell'anno e nel
mese di giugno per il secondo semestre; i privati e gli artisti interessati alla partecipazione alle
edizioni del secondo semestre dell'anno devono presentare richiesta agli Uffici comunali entro il
termine di 60 giorni antecedente l'edizione del mese di luglio;
in caso di presentazione contestuale di domanda tanto per la graduatoria “artisti” che per la
graduatoria “privati”, l'istanza viene istruita fra quelle degli “artisti” fino a concorrenza del numero
previsto per questa categoria, al fine di una valorizzazione del comparto;
al riguardo si precisa che la partecipazione dei privati cittadini ed artisti è limitata (secondo
quanto previsto dalla Legge regionale n. 7/2003 e ss.mm.ii.) ad un massimo di 12 presenze nel
corso dell'anno - con esclusione dell'edizione straordinaria prevista in occasione della “Barcolana” ed è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione volta ad
attestare il carattere occasionale e non professionale dell'attività svolta, esercitata in modo del
tutto saltuario e non continuativo, con offerta di beni di esiguo valore rientranti nel proprio
patrimonio personale, ovvero di opere dell’ingegno creativo realizzate nel tempo libero, nonché ad
attestare che gli interessati non esercitano attività di commercio in forma imprenditoriale; ogni
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espositore “privato cittadino” può partecipare in veste di concessionario titolare alle edizioni di un
solo semestre per anno solare; coloro i quali avendo presentato domanda per il primo semestre
non risultassero estratti, vengono d'ufficio inseriti tra i richiedenti ammessi al sorteggio per il
secondo semestre, I posteggi mercatali riservati ai privati cittadini sono 19 per ciascuna edizione;
la partecipazione degli artisti viene limitata ad un massimo di 15 posteggi per singola
edizione mensile per un massimo di 12 edizioni annue (con esclusione dell'edizione straordinaria
prevista in occasione della “Barcolana”), con collocazione negli spazi sotto la Loggia Municipale e
area limitrofe;
ad ogni singola edizione del Mercatino è inoltre consentita la partecipazione di due
associazioni Onlus per la promozione delle rispettive attività; ogni associazione può partecipare ad
un massimo di due edizioni nel corso dell'anno a titolo completamente gratuito;
Preso atto che:
la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese, a causa della diffusione del
COVID-19, ha determinato una graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla
circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali, produttive ed alla
manifestazioni, volte a contenere il più possibile l'epidemia e quindi gli effetti di contagio;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 04.03.2020 ha sospeso le
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo sia pubblico che privato,
che comportassero affollamento di persone tale da non consentire il rispetto delle distanze di
sicurezza previste;
Atteso che:
alla luce di quanto sopra descritto l'Amministrazione ha sospeso le edizioni del Mercatino
dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
Richiamate:
-l'Ordinanza contingibile e urgente n.16/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-2019" dd. 03.06.2020;
-l'Ordinanza contingibile e urgente n.17/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-2019" dd. 12.06.2020;
-le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegate
all'Ordinanza contingibile e urgente n.17/PC sopra richiamata;
Atteso che:
in questa seconda fase di ripresa dal lockdown risulta necessario dare impulso al
commercio della città, per scongiurare il rischio di una lenta e progressiva recessione, permettendo
invece una graduale ripresa dell'economia locale, con l'adozione di misure finalizzate a dare il più
ampio respiro alle attività commerciali ed alle manifestazioni di promozione economica;
l'Amministrazione intende proseguire la ripresa della manifestazione in oggetto con
opportune modifiche organizzative atte a garantire il minor danno ai vari soggetti partecipanti, in
parte già aventi titolo alla partecipazione poiché utilmente inseriti nelle specifiche graduatorie
annuale o semestrali, perlopiù già concessionari di posteggio per attività di commercio su aree
pubbliche per l'intero anno o il semestre;
in base alle normative vigenti, nazionali e regionali, l'attività del Mercatino dell'Antiquariato e
dell'Usato è stata riavviata a partire dall'edizione di domenica 21 giugno p.v. , grazie anche
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all'attivazione di uno specifico piano di safety e security & anti-Covid19, a garanzia della fattiva
applicazione delle disposizioni normative di contenimento dell'emergenza pandemica e l'attuazione
degli interventi previsti dalle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e
Ricreative sopra citate;
la sistemazione degli operatori nell'area interessata dalla manifestazione sarà effettuata dalla
Polizia Locale presente sul posto nelle giornate di svolgimento del Mercatino, sulla base dell'ordine
di posizione nelle rispettive graduatorie, degli spazi pubblici effettivamente disponibili, e della scelta
espressa dagli interessati in occasione della prima edizione dell'anno;
Dato atto che:
risulta opportuno apportare le seguenti variazioni organizzative al calendario della
manifestazione, mantenendo la scansione in semestri, ma slittando di tre mesi a recupero del
tempo relativo al lockdown, per motivi di equità di trattamento dei soggetti partecipanti, pertanto
definendo la conclusione dell'edizione 2020 al 31.03.2021, ovvero:
1- prorogare la validità delle graduatorie semestrali relative ai privati cittadini ed agli artisti
di ulteriori tre mesi, validandole fino al 30.09.2020 e nel contempo prorogare la validità
delle concessioni emesse ai privati cittadini fino a tale data;
2 - procedere con l'avvio della raccolta delle domande da parte di privati cittadini ed artisti
per il secondo semestre (1.10.2020 – 31.03.2021) a far data dal 01.07 al 19.08.2020, con
sorteggio da effettuarsi nel mese di settembre p.v., previa massima diffusione della
disposizione;
3 - prorogare la validità delle graduatorie dei commercianti fino alla data del 31 marzo
2021, nonché prorogare la validità delle concessioni annuali dei commercianti pre ulteriori
tre mesi, ossia fino al 31.03.2021;
Dato inoltre atto che:
la variazione di calendario di cui sopra, definita in maniera sperimentale in relazione alla
situazione contingente ed emergenziale, risulta compatibile con una migliore gestione degli atti
procedurali da parte degli uffici preposti, in quanto scadenzati in periodo di minor carico di lavoro;
con separati atti dirigenziali verranno individuate le successive disposizioni utili al fine di
implementare la nuova organizzazione del Mercatino;
la sospensione della manifestazione da marzo a maggio comporta una minore entrata di
canone di occupazione di suolo pubblico pari a Euro 949,00;
Ravvisata:
l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per
consentire l'attuazione delle disposizioni dallo stesso previste nel periodo indicato;
Visti:
la Legge regionale n. 29 dd. 05.12.2005 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale n. 7 dd. 21.03.2003 e ss.mm.ii.;
il Regolamento del Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 70 dd. 07.10.2002;
il Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con
D.C. n. 111 dd. 22.12.1999 e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
l'Ordinanza contingibile e urgente n.16/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
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Venezia Giulia "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-2019" dd. 03.06.2020;
-l'Ordinanza contingibile e urgente n.17/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-2019" dd. 12.06.2020;
-le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,
approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegate
all'Ordinanza contingibile e urgente n.17/PC sopra richiamata;
l'art. 48 del D.lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e l'art. 75, comma 8, dello Statuto comunale;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
1. di approvare le necessarie variazioni organizzative al calendario della manifestazione
Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato – Edizione 2020/21, mantenendo la scansione in
semestri, ma facendo slittare di tre mesi la conclusione del primo semestre di attività, ossia
al 30.09.2020, per motivi di equità di trattamento dei soggetti partecipanti a recupero del
tempo relativo al lockdown (mesi di marzo, aprile e maggio), nonché considerare "secondo
semestre" il periodo 01.04.2020-31.03.2021, stabilendo pertanto in continuità ulteriori tre
edizioni nell'anno 2021:
- domenica 17 gennaio
- domenica 21 febbraio
- domenica 21 marzo;
2. di prorogare la validità delle graduatorie semestrali relative ai privati cittadini e agli artisti
di ulteriori tre mesi, validandole fino al 30.09.2020 e nel contempo prorogare la validità
delle concessioni semestrali emesse ai privati cittadini fino alla medesima data;
3. di prorogare la validità della graduatoria annuale dei commercianti fino al 31.03.2021, di
prorogare altresì la validità delle concessioni annuali dei commercianti per ulteriori tre
mesi, ossia fino al 31.03.2021;
4. di autorizzare l'avvio della raccolta delle domande da parte di privati cittadini ed artisti
interessati alla partecipazione nel secondo semestre, come ridefinito nella presente
Deliberazione (01.10.2020 – 31.03.2021), a far data dal 1° luglio p.v. al 19 agosto 2020, con
sorteggio da effettuarsi nel mese di settembre;
5. di dare atto che la sospensione della manifestazione da marzo a maggio comporta una
minore entrata di canone di occupazione di suolo pubblico pari a Euro 949,00;
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6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'applicazione delle specifiche
disposizioni previste nel periodo indicato;
7. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,
comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R.
24.5.2004 n. 17 per consentire l'attuazione delle facoltà dalla stessa previste nel periodo
indicato.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot n. 41/4-20/11 (2370)
Proposta di deliberazione: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato - Edizione 2020/21. Misure
riorganizzative per la ripresa della manifestazione dopo il "lockdown" causato dalla pandemia
COVID-19.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina riduzione di entrata.

La Dirigente
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE
Prot. corr 41/4-20/11 (2370)
Proposta di deliberazione: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato - Edizione 2020/21. Misure
riorganizzative per la ripresa della manifestazione dopo il "lockdown" causato dalla pandemia
COVID-19.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Serena Tonel fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 02/07/2020.
La suestesa deliberazione assume il n. 243.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Santi Terranova

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 02/07/2020 16:59:09
IMPRONTA: 0BEB184B3426C178E7A2D261D6DE3D86ECB977401E87317AF133CCE54972550D
ECB977401E87317AF133CCE54972550DE57DA83FA026DFC701D2F528BA6A730F
E57DA83FA026DFC701D2F528BA6A730F1418AE6DB629E47232CBB8C5E4827524
1418AE6DB629E47232CBB8C5E482752499311FB7281CF90D251AE77AFF8D2132

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 03/07/2020 07:53:48
IMPRONTA: 1F9845B3571EFA171235912BBF9031DF12B8CFF3B74609EE9B4B138FBDA6E48F
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A60448CAC8E49C5CAD943DDA2944D865E354547B39E9AFDA412AC5830D808834
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