COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°259 del 28/11/2014

OGGETTO
Indirizzi per il rilascio di autorizzazioni per mostra mercato.
L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di novembre, in Gaeta e nella
sede del Municipio, alle ore 13,30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Pasquale De
Simone;
A.C .: 9/PM
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Premesso:
- che l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per la gestione del
mercatino dell’antiquariato, è sensibile alle richieste pervenute per lo svolgimento di mostre
mercato;
- che continuano a pervenire, da parte di associazioni di venditori di articoli di antiquariato, reiterate
richieste per poter usufruire di ulteriori spazi adeguati ad effettuare mostre - mercato in luoghi
caratteristici di questa città, anche in occasione delle festività natalizie;
Ritenuto, opportuno dare positivo riscontro alle suddette richieste al fine di dare respiro ad un
settore che risente della crisi economica e al contempo incentivare il turismo destagionalizzato;
Considerato:
- che l’area individuata allo scopo è Via Annunziata che ricade nella cornice storica del quartiere
medievale Sant’Erasmo la quale verrà suddivisa in settore A - riservato all’associazioni
organizzatrici e settore B - riservato alle associazionismo locale senza vincolo associativo (come da
planimetria allegata):
• il settore A inizia dall’ingresso Via Annunziata (campo tennis) fino al Santuario della S.S.
Annunziata esclusa (piazzetta antistante Santuario);
• il settore B inizia dal Santuario della S.S. Annunziata fino al civico n.72;
Visto che i prodotti, le merci e gli oggetti corrispondono alle caratteristiche aventi pieno titolo a
essere esposte così come di seguito specificate:
a) Antiquariato: oggetti d’arte, libri e stampe antichi o comunque desueti, merletti , ricami
antichi, mobili antichi o desueti, oggetti o utensili domestici o di lavoro dell’evoluzione
significativi come testimonianza tecnica e tecnologica del costume;
b) Collezionismo: filatelia, numismatica, cartoline ecc;
c) Artigianato: ceramica artistica, terracotta, ferro battuto, rame, legno, cuoio, pellame e tutto
quanto comunque di fattura non seriale o industriale;
d) Collezionismo privato: cose vecchie, usate, libri e oggetti di collezione, manufatti, stampe
che dimostrano usura, ad esclusione di oggetti preziosi, opere di pittura, scultura, grafica,
oggetti che abbiano interesse archeologico, storico o di antichità.
Dato atto che, in attesa del bando di gestione della mostra mercato, il criterio adottato per la
selezione e assegnazione dei posteggi, segue l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze al
protocollo generale dell’Ente;
Rilevato che l’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni natalizie patrocinate dal
Comune di Gaeta;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Vice Comandante
del Corpo di Polizia Locale e dal Dirigente del Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi dell’art. 49
– comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
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DELIBERA
1) Per quanto espresso in narrativa, di istituire il mercatino dell’antiquariato nelle zone di seguito
indicate:
ZONA
Settore A – Associazioni organizzatrici.
VIA ANNUNZIATA – dal civico 25 escluso
fino all’area di cantiere riconducibile al complesso del
Santuario S.S. Annunziata, su entrambi i lati. Ad
esclusione del
sagrato del Santuario della S.S.
Annunziata e dell’ingresso della ex Caserma Cosenz.
Settore B - Associazionismo locale senza vincolo
associativo.
VIA ANNUNZIATA – dal civico 21 al civico 11, su
entrambi i lati. Ad esclusione dell’ingresso della
biblioteca Mignano e dell’ingresso delle suore
crocifisse adoratrici di Gesu’

PERIODO
Dal 29 novembre al
gennaio
.
Tutte
domeniche

06
le

Dal 29 novembre al 06
gennaio
.
Tutte
le
domeniche

ORARIO
10:00 - 24:00

10:00 - 24:00

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di istituire il mercatino dell’antiquariato in occasione delle festività natalizie
nella strada su menzionata;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to ( Dott. Mauro Renzi)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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