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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

 
n. 39 del 30-09-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLA MANIFESTAZIONE DEL RICICLO
RISERVATO AI NON PROFESSIONISTI DENOMINATA " MERCATINO DEL RICICLO E DELLE OCCASIONI"

 
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21:15, in prima convocazione della
seduta straordinaria urgente, con la presenza presso la sede comunale e/o in collegamento mediante
videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 1, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito in legge n. 27/2020, nonché dal Decreto Sindacale n. 3/2020, sotto la presidenza del Sindaco ING.
ETTORE IACOMUSSI, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. 
All' appello risultano:

 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza

1 IACOMUSSI ETTORE Presente 8 GRANARI GIANLUCA Presente

2 PAGNOTTA LAURA Presente 9 CAROSI FRANCESCO Presente

3 MARCHETTI MARIA RITA Presente 10 CECCUCCI TIZIANO Presente

4 CECCHITELLI ANNA Presente 11 ANTICI DANIELE Presente

5 CAMPONESCHI PIETRO Presente 12 SPICCALUNTO PAOLO Presente

6 DI RITA FEDERICO Presente 13 PESCOSOLIDO MARCO Assente

7 GUERANI ATTILIO Presente      
  

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il Segretario AVV. ALFREDO ASSISI  incaricato della redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
 



 
Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all'ottavo punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione sono stati emessi i
pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 Tuel;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti:
- il Sindaco, che ringrazia il Presidente della competente Commissione per aver sollecitamente
provveduto alla convocazione della stessa;
- il consigliere Guerani che illustra la proposta, evidenziando lo scopo sociale dei Mercatini del riciclo
e delle occasioni, animati da venditori non professionisti e da associazioni onlus, il tutto gestito da una
Associazione o Società senza fini di lucro esperta nel settore cui a norma del regolamento viene
affidata in concessione gratuita l'organizzazione del mercatino;
- il Sindaco che evidenzia altresì i positivi riflessi sulle attività locali e le finalità ambientali quanto alla
valorizzazione del "riciclo";
- il consigliere Spiccalunto anticipa la propria astensione in sede di votazione ed in tal senso, pur
avendo presenti le indubbie finalità positive dell'iniziativa, il consigliere osserva che il Regolamento,
per come è stato strutturato, non consentirà all'attività regolamentata di funzionare o quantomento di
funzionare bene. Ed infatti sarebbe stato meglio se il Comune si fosse fatto carico direttamente
dell'organizzazione del Mercatino, è ben difficile che il privato organizzatore possa ottemperare a tutte
le cautele ed ai numerosi adempimenti previsti dal Regolamento a suo carico. In tal senso sarà
sicuramente necesssario intervenire sul regolamento per modificarlo;
- il consigliere Guerani che osserva come le obiezioni espresse dal consigliere Spiccalunto sono
concrete, e tuttavia è opportuno intanto partire, e testare le regole sul campo: in caso di eventuali
criticità o problemi si provvederà a modificare senza indugio il regolamento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, per fini sociali e di aggregazione,
provvedere all'emanazione di un Regolamento comunale per la costituzione di una manifestazione del
riciclo riservato ai non professionisti denominata “Mercatino del riciclo e delle occasioni” da
organizzare mensilmente sul
territorio comunale;
Visto l’art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: “Art. 7 – Regolamenti. 1. Nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto il comune e
la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
Considerato che si rende necessario provvedere a regolamentare l’organizzazione e la gestione del
“Mercatino del riciclo e delle occasioni” che nasce per favorire e
migliorare il libero scambio e la comunicazione tra cittadini, con la funzione quindi di scopi sociali ed
aggregativi;
Considerato che l’ufficio comunale per le attività produttive ha predisposto il Regolamento in oggetto,
che consta di articoli n. 8 (otto), e che allegato alla presente
Delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale;
Considerato altresì che tale Regolamento è stato esaminato, revisionato ed approvato dalla
Commissione Consiliare “Risorse umane e finanziarie, Bilancio, AA.GG e residuali” nella seduta del
giorno 23.09.2021, giusto verbale n. 5 del 23.09.2021;

Visti pertanto i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 12 consiglieri;
con voti favorevoli n. 7 contrari: nessuno astenuti n. 5 (Spiccalunto, Antici, Ceccucci, Pagnotta e
Carosi)

DELIBERA
1. Per quanto in premessa, di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il
Regolamento comunale della Manifestazione del Riciclo, riservato
ai non professionisti, denominata “Mercatino del Riciclo e delle occasioni”, che si compone di n. 8
(otto) articoli e che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;



2. Di dichiarare con separata votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4con voti favorevoli n. 7 contrari: nessuno astenuti n. 5 (Spiccalunto, Antici, Ceccucci,
Pagnotta e Carosi)
 
 

 



2.2 TECNICO, PATRIMONIO E DEMANIO - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE - AFFRANCAZIONI E USI CIVICI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Morlupo, 27-09-2021

  IL RESPONSABILE
  MARIO BETTELLI

 
1.2 ECONOMICO - FINANZIARIO ED ENTRATE TRIBUTARIE:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Morlupo, 27-09-2021

  IL RESPONSABILE
  SIMONE FOLCHI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ING. ETTORE IACOMUSSI F.to AVV. ALFREDO ASSISI

  

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  AVV. ALFREDO ASSISI

 


