
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 367 del  01/12/11 

 

OGGETTO : MERCATINO DEI PRODOTTI DI ANTIQUARIATO COLLEZIONISMO IN 

GENERE E PICCOLO ARTIGIANATO ARTISTICO “CIRCOLO FILATELICO 

NUMISMATICO MATERANO” PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno uno  del mese di dicembre alle ore 12,30 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa   Angela del Baglivo 

 
 

 



  
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 
 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente: Assessore allo sviluppo 
 
Oggetto : Mercatino dei prodotti di  antiquariato collezionismo in genere e 
piccolo artigianato artistico – “Circolo Filatelico Numismatico Materano”  – 
PROVVEDIMENTI   
 
PREMESSO che il Circolo Filatelico Numismatico Materano  con nota prot. n. 34265 
del 21 novembre 2011 ha chiesto  di voler organizzare un mercatino di antiquariato, 
collezionismo in genere e artigianato artistico dal 15/12/2011 al 24/12/2011 per la 
promozione di prodotti di antiquariato, artigianato ed collezionismo; 
 
DATO ATTO che il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività 
commerciali su aree pubbliche approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 
n. 17 del 25/5/2005  all’art. 4 , tra l’altro, promuove e valorizza quelle iniziative 
rivolte alla riqualificazione del centro storico anche attraverso la localizzazione e il 
mantenimento di attività su aree pubbliche  nel rispetto delle caratteristiche 
morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio 
artistico ed ambientale; 
 
VISTO l’art. 46,comma 7 , della L.R. n. 1/2000 che dispone “I Comuni possono 
disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali nell’interesse dei 
consumatori mediante l’incentivazione della presenza del commercio su aree 
pubbliche”; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, nella propria autonomia, ritiene la 
manifestazione meritevole di sostegno; 
 
RITENUTO dover adottare provvedimenti in merito; 
 
                                                propone di deliberare  
 
1).prendere atto e condividere la manifestazione organizzata Circolo Filatelico 
Numismatico Materano    tramite il presidente sig. Paolo Paladino ; 
 
2).autorizzare lo svolgimento della stessa in piazza Della Repubblica dal 15/12/2011 
al 24/12/2011  mediante l’installazione di  gazebo limitatamente ai prodotti di 
artigianato, antiquariato e collezionismo;  
 
3).L’assegnazione degli spazi e degli stand sarà effettuata dalla medesima 
organizzazione ai soggetti richiedenti in possesso di idonee autorizzazioni 
amministrative; 
 
4).Stabilire che il Circolo provveda alla consegna di autocertificazione rilasciata in 
ordine alle seguenti circostanze prima dell’inizio della manifestazione: 
-Assumere tutti gli adempimenti connessi alle norme di pubblica sicurezza, igienico-
sanitarie, dello svolgimento dell’attività commerciale; 



  
-Provvedere al pagamento del suolo pubblico; 
-Assumere il pagamento di tutte le spese di qualsiasi natura anche risarcitoria nei 
confronti di terzi  ; 
-Esonerare da ogni responsabilità l’amministrazione comunale in ordine ad eventi 
dannosi di qualsiasi genere o natura che potessero verificarsi a seguito della 
manifestazione di cui sopra, compreso le eventuali attrezzature installate; 
-Provvedere, inoltre, per proprio conto e spese, a richiedere alle Autorità ed Enti 
competenti le autorizzazioni preventive e quant’altro necessario per l’esecuzione 
dell’iniziativa; 
-Conoscenza ed integrale accettazione senza riserva della presente deliberazione 
Assicurare lo svolgimento della manifestazione in questione presso l’area 
individuata; 
-il servizio attività produttive è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti 
necessari, di competenza, in ordine allo svolgimento e realizzazione dell’iniziativa; 
-il Comando Polizia Municipale provvederà ai consueti servizi di viabilità; 
-prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
Agropoli,lì  23 novembre 2011  
                                                                           Firma del proponente  
                                                                         f.to Eugenio Benevento  
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività economiche e produttive  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Data  29 settembre 2011 
                                                                         Il Responsabile del servizio  

                                                                                 f.to Margherita Feniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                        f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  09/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  09/12/11 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


