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addì tre. del mese di luglio ….. alle ore 14,35 in Palermo nella sala delle

adunanze posta nella sede comunale di …Palazzo delle Aquile si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari
argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig. …Prof. Leoluca Orlando - Sindaco
Partecipa il sottoscritto Sig. Dott. Antonio Le Donne - Segretario Generale del Comune.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Visto l’allegato foglio pareri;
Dopo opportuna discussione;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente
deliberazione e fatta propria.
Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PALERMO
AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.
(Costituita da n° 04 fogli, oltre il presente, e da n° 03 allegati)
OGGETTO: AVVIO DEL “MERCATO DELL’USATO E DEL LIBERO SCAMBIO NEL
QUARTIERE ALBERGHERIA” – LINEE GUIDA. ATTO DI INDIRIZZO.
PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA DIRIGENTE

D.ssa Caterina Guercio

D.ssa Licia Romano

…….…….……………………………….
e-mail: c.guercio@comune.palermo.it
Li 26/06/2019

.….……………………………………
e-mail: l.romano@comune.palermo.it

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con
Deliberazione di C.C. n°198/2013)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e
dell’azione amministrativa
Parere non dovuto in quanto Atto di Indirizzo
VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

e-mail: l.romano@comune.palermo.it
F.to D.ssa Licia Romano

VISTO: IL DIRIGENTE CAPO AREA
e-mail: l.romano@comune.palermo.it

F.to D.ssa Licia Romano

DATA 26/06/2019

VISTO: IL SINDACO

DATA 27/06/2019

F.to Prof. Leoluca Orlando
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)
VISTO: si esprime parere favorevole
VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
X Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;Si rinvia al contenuto della nota prot.n. 837242 del 02/07/2019
IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Bohuslav Basile

DATA 02/07/2019

Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o
rese dal Segretario Generale
osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.
del
:
NO
Parere di regolarità tecnica confermato SI
{
Gs nota mail prot. n°
del
{ Gs.nota mail prot. n°
{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

del

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n°…120… del 03/07/2019
IL SINDACO
F.to Leoluca Orlando.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonio Le Donne……

La Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umana/Capo di Gabinetto in riferimento
all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che
segue:
OGGETTO: Avvio del “Mercato dell’usato e del libero scambio nel quartiere Albergheria” – Linee
Guida. Atto di indirizzo.

II DIRIGENTE
PREMESSO che
Dal 2015 l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di valorizzazione del quartiere
Albergheria/Ballarò, programmando, unitamente all’Assemblea del quartiere “S.O.S. Ballarò”, una
serie di interventi ed azioni sul territorio, finalizzati alla rinascita e alla regolarizzazione del Mercato
storico, alla sistemazione e al recupero degli spazi pubblici, al decoro urbano, alla tutela
dell’ambiente e alla pulizia delle strade, al coinvolgimento della popolazione residente,
all’animazione culturale e allo sviluppo turistico;
ATTESO che
Uno dei principali interventi nel quartiere ha riguardato il così detto “mercato dell’usato
all’Albergheria” e, in questo senso, sono state adottate due Deliberazioni di Giunta Comunale, la
prima, n. 81del 21/04/2017, avente ad oggetto “Avvio del processo di formalizzazione regolata e
definita del fenomeno: Mercato dell’usato e del libero scambio nel quartiere Albergheria”, e la
seconda n. 38 del 28/03/2018, avente ad oggetto “Prosecuzione del processo di formalizzazione
regolata e definita del fenomeno “Mercato dell’usato e del libero scambio
nel quartiere
Albergheria”;
RILEVATO che
Vengono confermate, in questa sede, tutte le motivazioni su cui si fonda l’attività di questa A.C.,
così come esplicitate nelle precedenti D.G.C. alle quali integralmente ci si richiama che, in breve,
possono essere riassunte: a) nella esigenza di trovare soluzioni adeguate sia per il ripristino della
legalità sia per contemperare i diversi interessi della collettività (garantire un lavoro ai “venditori per
bisogno”, benessere dei residenti, igiene pubblica, ordine pubblico e sviluppo del territorio); b) nel
tenere conto e dare una risposta concreta alla condizione di estrema povertà dei soggetti che
vendono merce usata; c) alla considerazione che il mercato dell’usato può essere considerato una
forma di incentivazione alla “prevenzione del rifiuto” e, dunque, all’estensione del “ciclo di vita”
degli oggetti nell’ottica dell’”economia circolare”.
CONSIDERATO che
Rimane invariato il quadro normativo posto alla base dell’intervento effettuato che si intende, in
questa sede interamente richiamato. In particolare, per quanto riguarda la normativa nazionale, il
D.L. 30/12/2008 così come modificato dalla Legge di conversione 27/02/2009 n. 13, commi 1, 2 e 4
dell’art. 7sexies – Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato; per la normativa
comunitaria, la Direttiva 2008/98/CE relativa alla gestione dei rifiuti, recepita in Italia attraverso il
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. Oltre alla normativa
citata va richiamato: il Piano regionale per la gestione dei rifiuti (e la deliberazione di
apprezzamento della Giunta Regionale n. 526 del 20/12/2018) ed il nuovo pacchetto di quattro
Direttive europee sull’economia circolare (2018/849 su veicoli fuori uso, pile, accumulatori, raee;
2018/850 sulle discariche; 2018/851 che modifica la precedente direttiva sui rifiuti; 2018,852 su

imballaggi e rifiuti da imballaggio) che sono entrate in vigore il 4 luglio 2018 e che dovranno essere
recepite dagli Stati membri entro il mese di luglio 2020.
PRESO ATTO che
Il “Gruppo di lavoro tecnico-politico”, costituito con Direttiva Sindacale 675204/2017, si è riunito a
cadenza regolare, prima sotto il coordinamento della dott.ssa Licia Romano, poi dell’Assessore
Giuseppe Mattina, ed ha affrontato tutti gli ambiti di intervento indicati nei due Atti di indirizzo
politico, portando a compimento la maggior parte degli obiettivi specifici in essi indicati,
completando, in tal modo, le prime due tappe (fasi) del processo;
in questo percorso è stata decisiva la collaborazione con tutti i partecipanti al “Gruppo di lavoro”; in
particolare, dell’U.O. Marketing e Pianificazione Territoriale, dell’U.O. di Mediazione e Giustizia
Riparativa (con la collaborazione anche di soggetti esterni tra i quali “Istituto Arrupe”, Istituto Don
Calabria, Centro Diaconale La Noce, Associazione Spondè), il Servizio Trasporto Pubblico Di
Massa e Piano Urbano Del Traffico, i rappresentati della Prima Circoscrizione, della Polizia
Municipale, delle Società Partecipate (in primo luogo della RAP), dell’Assemblea “S.O.S. Ballarò”
e dell’Università degli Studi di Palermo (con particolare riferimento ai Dipartimenti di Architettura
e di Giurisprudenza).
TENUTO CONTO che
in sede di tavolo tecnico-politico, che si è svolto l’11 aprile 2019 alla presenza del Sindaco e del
Vice Sindaco, e dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale, dell’Assessore Ambiente e Mobilità,
dell’Assessore alle Culture e dell’Assessore Attività Economiche, è stato fatto il punto sullo stato di
attuazione della Deliberazione di Giunta 38/2018 e contestualmente sono stati programmati gli
interventi futuri per l’ avvio sperimentale del mercato dell’usato e del libero scambio
all’Albergheria;
alla luce del lavoro svolto con tutte le parti coinvolte e rappresentate nel “Gruppo di lavoro tecnicopolitico” sono state definite, in forma partecipata le “Linee Guida per il funzionamento del mercato
dell’usato e del libero scambio dell’Albergheria “ (All. 1); è stato predisposto il piano della viabilità
veicolare (All. 2 ); è stata individuata l’area di svolgimento del mercato con l’indicazione dei
parcheggi (All. 3).
CONSIDERATO che
sono state compiute tutte le azioni propedeutiche alla realizzazione e avvio del mercato dell’usato e
del libero scambio all’Albergheria.
VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 02/01/2018, Prot. n. 635, in merito alla “Redazione e
trasmissione proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale”;
VISTO l’Art.1 lett. h) della l.r. 48/91, che recepisce l’art.51 della legge n.142/90, secondo cui competono ai
dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna;
VISTO l’art.107, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che prevede che tutte le disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di governo “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi
[…] si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la legge 142/190 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL. che richiama la competenza della Giunta Comunale a deliberare l’atto proposto;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i. ex art. 12;
RITENUTO, altresì, che, dovendosi provvedere con urgenza all’espletamento degli atti necessari
all’attuazione dell’indirizzo di cui sopra, appare opportuno dichiarare il presente provvedimento
immediatamente esecutivo.
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono riportati
- che il “Gruppo di lavoro tecnico-politico” prosegua nel percorso intrapreso con l’incarico di supportare
e predisporre le azioni necessarie alla realizzazione della fase successiva (step 3) del processo di
regolamentazione, consistente nell’avvio del “Mercato dell’usato e del libero scambio all’Albergheria”,
per un periodo sperimentale di mesi sei dalla data di attivazione, prorogabile fino all’approvazione di
apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- di prendere atto delle “Linee Guida”, che fanno parte integrante della presente proposta di
Deliberazione di G.C. (All. 1) per l’istituzione in via sperimentale del Mercato dell’usato e del libero
scambio all’Albergheria, sulla base del piano della viabilità veicolare (All. 2) e dell’area di svolgimento
del mercato con l’indicazione dei parcheggi (All. 3);
- di dare mandato agli Assessori, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, di emanare apposite
direttive ai Dirigenti interessati ratione materiae, al fine di un immediato avvio del “Mercato dell’usato e
del libero scambio all’Albergheria” con particolare riferimento:
1) all’individuazione del soggetto che avrà il compito di fungere da tramite tra l’Amministrazione
Comunale e gli operatori del riuso/venditori e che si occuperà della gestione del mercato oltre che di
organizzare le attività collaterali di promozione culturale, turistica, economica e sociale del quartiere con
particolare riferimento ai temi ambientali e di economia circolare.
Trattandosi di un progetto di recupero sociale ed economico del quartiere dell’Albergheria e al fine di
non inficiare il lavoro svolto a vario livello sul territorio, il soggetto gestore individuato dovrà
contemplare, nella sua compagine sociale, la partecipazione, a vario titolo, ma in misura maggioritaria,
di soggetti che già operano nel mercato;
2) alla individuazione ed eventuale assegnazione di una sede per il soggetto gestore in prossimità
dell’area del Mercato;
3) alla realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’area interessata al mercato dell’usato e del
libero scambio con particolare riferimento alla piazza Napoleone Colajanni;
4) alla programmazione di interventi di acquisto di beni/servizi a supporto delle attività del Mercato
(quali ad esempio: tavoli, ombrelloni, sedie, ecc.);
5) alla realizzazione di apposita segnaletica orizzontale e/o verticale (relativa, tra l’altro, alla segnatura
degli stalli di vendita, delle aree di parcheggio, della regolamentazione della circolazione veicolare...)
per il tramite dell’AMAT;
6) all’emanazione di precipua ordinanza, in variante a quelle vigenti, per la fruizione del Mercato
consentendo a tutti di raggiungere le aree di parcheggio con possibilità di sosta;

7) al monitoraggio, nel periodo di sperimentazione, sull’andamento del Mercato dell’usato e del libero
scambio, presentando apposita relazione alla G.M.;
- di dare mandato alla RAP di attivare percorsi virtuosi, già sperimentati in altre realtà territoriali, in
collaborazione con il soggetto gestore, affinché i rifiuti riutilizzabili vengano reimmessi nel consumo
con positive ricadute sociali e di economia circolare, oltre a mantenere e garantire i servizi di regolare
pulizia e smaltimento ordinario dei rifiuti dell’area del mercato;
- di dare mandato alla Polizia Municipale di assicurare un servizio di controllo durante tutto il periodo di
sperimentazione, e comunque fino alla messa a regime del percorso di regolamentazione, da effettuarsi
dal martedì al venerdì (durante le ore di mercato) e durante i fine settimana (dal sabato sera alla
domenica mattina), al fine di interdire l’attività mercatale al di fuori dell’area di mercato individuata al
richiamato (All. 3); di supportare il soggetto gestore affinché venga garantito il regolare svolgimento del
mercato, il conforme utilizzo degli stalli assegnati, il controllo della tipologia della merce posta in
vendita, allontanando dal Mercato coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia
presumere l’esistenza di un commercio vero e proprio e vietare l’esposizione di quei beni che siano
ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nelle Linee Guida.

- di intraprendere le attività di cui sopra con immediatezza, così da poter realizzare tutti gli obiettivi
indicati in tempi rapidi.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R.
44/1991.
Il presente atto non comporta spese in quanto non scaturiscono oneri diretti e indiretti a carico del bilancio
comunale.
La Dirigente Capo Area
delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane
F.to Dott.ssa Licia Romano

Il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
n. 30/2000, parere non dovuto in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico
F.to Dott.ssa Licia Romano
Il Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del
parere tecnico.
La Capo Area delle Relazioni Istituzionali,
Sviluppo e Risorse Umane
F.to Dott.ssa Licia Romano
Il Sindaco, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell’Ente,
ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.
F.to

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n.
30/2000, parere (favorevole/contrario non dovuto)* in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto.
*Si rinvia al contenuto della nota prot.n. 837242 del 02/07/2019
Il Ragioniere Generale
F.to Dott. P. Bohuslav Basile

COMUNE DI PALERMO
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
Il Ragioniere Generale
C.A.P. 90133

C.F. 80016350821
Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “Avvio del
“Mercato dell’usato e del libero scambio nel quartiere Albergheria” – linee guida – atto di
indirizzo”

Prot. n. 837242 del 02.07.2019
Perviene, in data 02.07.2019, ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità
contabile – che è dovuto, giusta la modifica introdotta nell’ordinamento dall’art.3,
comma 1, del D.L. n.174/2012, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente – , la proposta di deliberazione prot.
n. 830742 del 28.06.2019, all’oggetto “Avvio del “Mercato dell’usato e del libero scambio nel
quartiere Albergheria” – linee guida – atto di indirizzo”, sottoposto allo scrivente per le
valutazioni contabili di competenza.
La proposta esaminanda è un mero atto di indirizzo ed in esso è contenuta
l’attestazione che la stessa “non comporta spese in quanto non scaturiscono oneri diretti e
indiretti a carico del bilancio comunale”¸ sicché il parere di regolarità contabile non è
dovuto.
Il detto parere, invece, dovrà essere acquisito sui provvedimenti attuativi dell’atto
di indirizzo esaminando, quali l’individuazione ed eventuale assegnazione di una sede per
il soggetto gestore, la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’area interessata
dal mercato, la programmazione di interventi di acquisto di beni/servizi a supporto del
mercato.
Resta inteso che gli interventi demandati alle società partecipate indicate nella
proposta dovranno essere ricompresi nell’ambito dei vigenti contratti di servizio ed a
valere sui corrispettivi ivi dedotti e stanziati nel bilancio del comunale, mentre ogni e
qualsivoglia spesa del Soggetto Gestore dovrà essere posta a carico dei partecipanti al
Mercato, siccome peraltro previsto dall’art.4, comma 3, delle Linee Guida approvande.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile

COMUNE DI PALERMO
AREA RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO E RISORSE UMANE
SETTORE SVILUPPO STRATEGICO
STAFF DIRIGENTE DEL SETTORE

PALAZZO GALLETTI PIAZZA MARINA, 47 - 90133 PALERMO
091 7406314 – 6325
E-mail: vicecapogabinetto@comune.palermo.it

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: AVVIO DEL “MERCATO
DELL’USATO E DEL LIBERO SCAMBIO NEL QUARTIERE ALBERGHERIA” – LINEE
GUIDA. ATTO DI INDIRIZZO.

Elenco degli allegati:
All. 1:

Linee Guida per il funzionamento del “Mercato dell’usato e del libero
scambio dell’Albergheria”;

All. 2

Planimetria della viabilità veicolare con l’indicazione delle vie di fuga;

All. 3

Planimetria dell’area del mercato con indicazione dei parcheggi.

(ALL. 1)

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DELL’USATO E DEL LIBERO
SCAMBIO DELL’ ALBERGHERIA
Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane
Settore Sviluppo Strategico
INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare al Mercato

TITOLO II – ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL MERCATO
Art. 4 - Soggetto Gestore
Art. 5 - Definizione Area mercatale e regolamentazione della circolazione veicolare
Art. 6 - Definizione e Assegnazione degli stalli
Art. 7 - Orari di allestimento e di svolgimento dell’attività mercatale
Art. 8 - Tipologie merceologiche
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande
Art. 10 -Modalità di gestione del Mercato da parte del Soggetto Gestore

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI
Art. 11 – Divieti e prescrizioni
Art. 12 - Vigilanza
Art. 13 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
1. Dare attuazione all’art. 7 sexies dalla L. 13/2009 (Valorizzazione a fini ecologici del mercato
dell’usato) ed al D.Lgs. 205/2010 (che ha recepito la Direttiva 2008/98/CE 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) e porsi in perfetta coincidenza di intenti rispetto alle quattro
Direttive europee del 2018 sull’economia circolare; il quadro normativo di riferimento comprende
anche il D.L 208/2008 (misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell’ambiente) e l’art 180 –bis (riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti ) del
d.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) e il Piano regionale per la gestione dei rifiuti (e la
deliberazione di apprezzamento della Giunta Regionale n. 526 del 20/12/2018).
2. Creare un’area di “libero scambio” in cui è possibile lo scambio (baratto o compravendita di modico
valore) di oggetti usati che non rientrano nella categoria merceologica del cibo o dell’alimentare con
l’obiettivo di facilitare e normare esempi di economie residuali, quali strumenti in grado di
consentire dignitose condizioni di vita e costituire una risposta alle sfide poste dall’inclusione sociale
ed economica di soggetti in situazione di svantaggio.
3. Disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento del “Mercato dell’usato e del libero scambio
dell’Albergheria” da intendersi quale strumento atto a favorire, attraverso il riuso e il riutilizzo degli
oggetti, la possibilità di gettare le basi per una nuova economia non più fondata sul concetto di
consumismo estremizzato, attribuendo, in tal modo, al mercato dell’usato finalità culturali, di
educazione e tutela ambientale.
4. Realizzare soluzioni adeguate per il ripristino della legalità e per contemperare i diversi interessi
della collettività: benessere dei residenti, igiene pubblica, ordine pubblico e sviluppo del territorio.
5. Fornire una risposta concreta alla condizione di estrema povertà, marginalità e vulnerabilità dei
soggetti coinvolti nel mercato di modo che essi diventino il fulcro del percorso. Riconoscere la
dignità di “lavoratori” a coloro che hanno svolto l’attività di venditori in condizioni di irregolarità a
causa del bisogno. Rilevare, valorizzare e implementare le competenze degli stessi operatori
dell’usato attraverso progetti lavorativi, workshop formativi, attività collaterali di animazione
territoriale, educativa, culturale, sociale e politica e l’inserimento nella Rete Nazionale degli
Operatori dell’Usato (Rete O.N.U.).
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Oggetto delle presenti Linee Guida è la disciplina dell’attività di vendita e scambio di oggetti usati
da parte di operatori non professionali da svolgere nell’ambito del “Mercato dell’usato e del libero
scambio all’Albergheria” (da ora, denominato soltanto “Mercato”).
2. Possono essere posti in vendita e scambiati oggetti ed effetti usati, arredi, piccoli elettrodomestici
propri o donati da terzi in seguito ad operazioni di sgombero o pulizia di locali, abitazioni, cantine
ecc. o abbandonati di modico valore altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento
nell’ambito del quadro normativo di cui all’art. 1 comma 1.
Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare al Mercato
1. Possono partecipare alla attività di vendita e scambio tutti coloro che risultino regolarmente iscritti al
soggetto gestore del Mercato (di cui all’Art. 4) (da ora denominato “S.G.”) che non svolgono attività
commerciale in modo professionale, e che non siano:

2.

3.

4.
5.

- titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
Possono, inoltre, partecipare all’attività del mercato gli artigiani, i restauratori, i collezionisti ed altri
soggetti che non svolgano l’attività come principale (ovvero gli operatori non professionisti) che
abbiano ricevuto una specifica autorizzazione dal S.G. gestore.
La partecipazione al Mercato di coloro i quali svolgono attività lavorative di ogni tipo come
principale e delle associazioni senza scopo di lucro potrà essere concordata con il S.G. che
provvederà all’assegnazione degli stalli in via temporanea e nella misura non superiore al 5% del
numero massimo previsto.
I soggetti interessati a partecipare al mercato dell’usato devono presentare apposita
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati al comma 1.
I partecipanti sono suddivisi in base agli oggetti che espongono e distinti nelle seguenti categorie:
a) operatori non professionali mobilieri;
b) operatori non professionali di oggettistica varia.
TITOLO II – ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL MERCATO

Art. 4 – Soggetto Gestore
1. L’Amministrazione Comunale, attraverso apposito bando individua, un soggetto gestore (S.G.) cui
assegnare l’organizzazione e gestione delle attività di cui alle presenti Linee Guida che avrà il
compito di fungere da tramite tra gli operatori/venditori e la Pubblica Amministrazione ed, inoltre, di
organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale. Trattandosi di un
progetto di recupero sociale ed economico del quartiere dell’Albergheria e al fine di non inficiare il
lavoro svolto a vario livello sul territorio, il S.G. individuato dovrà contemplare, nella sua
compagine sociale, la partecipazione, in misura maggioritaria, di soggetti che già operano nel
Mercato.
2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio relative al
regolare funzionamento del Mercato.
3. Per tale attività i partecipanti al Mercato sono tenuti a versare, all’atto della domanda, un canone
giornaliero per l’assegnazione del singolo stallo come contributo alle spese che il S.G. dovrà
annualmente sostenere e comprensive di canone per il suolo pubblico, tassa per la raccolta dei rifiuti
e costi di organizzazione.
4. Il S.G. dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti
per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento
del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti
interessati le informazioni sull’organizzazione delle attività.
Art. 5 – Definizione dell’area mercatale e regolamentazione della circolazione veicolare
1. L’area destinata all’attività di scambio o vendita di oggetti usati è definita nell’Allegato 1 dove
risultano individuate anche le aree di parcheggio.
2. La suddetta area, prevista in fase sperimentale, può essere oggetto di modifica con apposito
provvedimento di Giunta Comunale.
3. All’interno dell’area mercatale e negli orari di mercato, sarà in vigore l’Ordinanza n. 1686 del
21/12/2018 emessa dal Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico avente ad
oggetto “Regolamentazione della circolazione durante lo svolgimento del mercato dell’usato e del
libero scambio nel quartiere Albergheria”.

Art. 6 - Definizione e assegnazione degli stalli
1. L'assegnazione degli stalli, a seguito di espressa richiesta, compilazione della scheda prevista dal
successivo Art. 9 e pagamento del canone giornaliero (si veda art. 4, comma 3), sarà effettuata
giornalmente dal S.G. e deve essere improntata alla massima trasparenza ed equità fra tutti i
partecipanti. Il S.G. può tuttavia prevedere, nel proprio statuto, forme di assegnazione (tipoabbonamenti) per due o più giorni.
2. Sono previsti circa 300 stalli di cui il 95% da assegnare ai venditori per bisogno abituali, il restante
5% è riservato ai soggetti diversi di cui all’ Art. 3 c. 3.
3. L'ingombro di ogni stallo deve essere contenuto nella dimensione massima di 3,00 x 2,00 mt. per
l’oggettistica e 4,00x4,00 mt. per i mobilieri. Deve essere previsto uno spazio libero minimo di 0,50
mt. tra le postazioni per garantire il passaggio.
4. Gli stalli devono essere collocati all’interno dell’area indicata nell’All. 3.
5. Il S.G. provvederà ad individuare un’apposita area per gli stalli destinati ai mobilieri. Gli operatori
non professionali mobilieri devono occupare almeno il 75% dello spazio loro attribuito con oggetti di
mobilia; il restante 25% può essere utilizzato per l’esposizione di altri oggetti consentiti.
Art. 7 – Orari di allestimento e di svolgimento dell’attività mercatale
1. L’attività di allestimento degli stalli/postazioni per la vendita e/o il libero scambio di cose usate da
parte degli operatori non professionali deve essere effettuata tra le ore 06.30 e le ore 07.30.
2. I moduli non occupati dopo tale ora sono attribuiti ai richiedenti cui non è stato conferitolo stallo per
indisponibilità di spazi.
3. Le strutture e le merci non possono essere rimosse prima delle ore 12.00 e non oltre le ore 14.00.
4. L’attività del Mercato si effettua dalle ore 07:30 alle ore 14:00, dal martedì alla domenica.
5. Gli operatori ammessi al Mercato, compresi quelli che chiedono l’attribuzione degli stalli
occasionalmente liberi, non possono sostare all’esterno e/o all’interno dell’area destinata al mercato
prima delle ore 06:00.
Art. 8 - Tipologie merceologiche
1. Gli oggetti trattati dovranno avere la caratteristica di essere “usati” e di non appartenere alle seguenti
categorie:
2. generi alimentari ( anche confezionati) e bevande;
3. animali vivi ( es. volatili, esotici, di compagnia, di fattoria ecc..) ;
4. qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULPS e artt. 44 e 45 del reg.);
5. qualsiasi genere di merce contraffatta e di provenienza illecita.
6. L’assegnatario dello stallo si assume la responsabilità della merce venduta ed è ritenuto responsabile
personalmente della provenienza e dell’autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.
Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande
1. Gli operatori, per partecipare al Mercato, devono presentare un’apposita istanza al S.G. in cui è
autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’Art. 3.
2. Gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che manifestano la volontà di partecipare in modo
continuativo alle attività del Mercato sono iscritti nell’apposito “Libro degli associati” a cura del S.G
e agli stessi è rilasciato un tesserino munito di fotografia.

3. Agli operatori in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino la volontà di partecipare in modo
occasionale, è rilasciato un apposito tesserino privo di fotografia su cui è riportato il numero dello
stallo attribuito e la data per cui è ammesso a partecipare al Mercato.
Art. 10 - Modalità di gestione del Mercato da parte del Soggetto Gestore
1. Per la partecipazione al Mercato è necessario essere iscritti nel “Libro degli associati” gestito dal
S.G. del Mercato ed aver compilato la scheda di partecipazione.
2. Il S.G. del Mercato provvederà all’assegnazione degli stalli ed a redigere una graduatoria per
effettuare, qualora sia necessario, una turnazione.
3. Per redigere la graduatoria di cui al comma precedente si terrà conto dei criteri indicati nel
regolamento interno del S.G. che dovrà prevedere, quale indice prevalente e prioritario, l’anzianità di
partecipazione al Mercato acquisita durante gli anni in cui lo stesso si è svolto informalmente.
4. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario dello stallo che deve
esibire il tesserino di iscrizione e, qualora richiesta, la scheda di assegnazione, che gli sono stati
forniti dal soggetto gestore.
5. Tale scheda, che viene riconosciuta come unico titolo abilitativo, deve essere compilata prima
dell'installazione dello stallo.
6. La suddetta scheda deve essere sottoscritta dall'operatore/venditore al momento della richiesta di
partecipazione al Mercato e deve contenere l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di
dubbia o illecita provenienza, o della tipologia di cui all’art. 8, nonché di essere a conoscenza e di
rispettare quanto previsto dalle presenti Linee Guida, dalla normativa fiscale e dalla normativa
penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 c.p.).
7. Nella suddetta scheda deve essere dichiarata dagli operatori, sotto la propria responsabilità, ai sensi
del DPR n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai
termini di legge, di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non
essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali.
8. È richiesto un contributo giornaliero per la partecipazione al Mercato da versare all’ETS gestore
che comprende anche la quota parte per il pagamento della TOSAP e della TARSU.
TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI
Art. 11 – Divieti e prescrizioni
1. L’attività di allestimento deve essere effettuata secondo quanto stabilito nell’ Art. 7.
2. Gli operatori ammessi al Mercato non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito
e demarcato sul suolo. È fatto divieto di abbandonare nell’area, dopo la chiusura del mercato, le
merci risultate invendute.
3. Gli operatori ammessi al Mercato devono essere sempre presenti presso lo stallo loro attribuito ed
esibire il tesserino di iscrizione e, qualora richiesta, la scheda di assegnazione.
4. E' vietato appendere oggetti o utilizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre ecc.), fatto salvo
l'assenso dell'avente titolo.
5. E' vietato appendere oggetti sulla segnaletica su piantumazioni, cancellate o qualsiasi altro elemento
di arredo urbano, così come la loro manomissione.
6. Al momento della chiusura del mercato l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero dai
residui di ogni sorta.
Art. 12 – Vigilanza

1. Il S.G. garantisce il rispetto delle singole assegnazioni degli stalli. Nel caso in cui non fosse
sufficiente, deve essere sollecitato l’intervento della forza pubblica.
2. L’attività di vigilanza è svolta dal Corpo della Polizia Municipale e da altri organi di controllo
istituzionalmente preposti.
7. E’ compito del S.G. segnalare agli organi di controllo e ai Settori competenti dell’Amministrazione
eventuali irregolarità connesse alla violazione delle presenti Linee Guida.

Art. 13 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti
1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere oltre al canone
relativo alla TOSAP e alla TARSU anche un contributo per le spese necessarie per organizzare e
promuovere iniziative atte a gestire e valorizzare il Mercato.
2. E’ a carico del S.G. provvedere al pagamento dei canoni dovuto relativamente alla TOSAP e
TARSU in riferimento alla totalità dei moduli disponibili.
Art. 14 – Sanzioni
1. Qualora i partecipanti pongano in vendita oggetti non usati o comunque non ammessi saranno
sanzionati con la sospensione dalla partecipazione al Mercato secondo le regole previste dal
regolamento interno del S.G., oltre all’applicazione, se del caso, delle sanzioni amministrative e/o
della normativa civile e penale.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dalla loro approvazione da parte della Giunta
Comunale con carattere di sperimentazione di mesi sei, prorogabili fino all’approvazione di apposito
regolamento da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATI:
2.) Planimetria della viabilità veicolare con l’indicazione delle vie di fuga;
3.) Planimetria dell’area del mercato con indicazione dei parcheggi.

ALL. 2

ALL. 3

COMUNE DI PALERMO
Ufficio del Segretario Generale
U f f i c i o Af f a r i Is t i t u z i o n a l i - C o n t r o l l o R e g o l a r i t à A m m i n i s t r a t i v a

Palermo, 03/07/2019
Responsabile dell’U.O. “Affari Istituzionali”: Funzionario Amm.vo D.ssa Maria Concetta Orlando
OGGETTO: Osservazioni del Segretario Generale rese nell’esercizio delle funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta comunale (Art.4 Regolamento unico dei
controlli interni – Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 09/02/2017).
Valutazione Regolarità Giuridico – Amministrativa
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale. PDL n..830742
acquisita in data 03/07/2019 e concernente:. AVVIO DEL “MERCATO DELL’USATO E
DEL LIBERO SCAMBIO NEL QUARTIERE ALBERGHERIA” – LINEE GUIDA. ATTO
DI INDIRIZZO.

Parere di regolarità tecnica

Parere di regolarità contabile

Visto del Sindaco/
Assessore

Favorevole ☒

Favorevole ☐

SI ☒

Contrario ☐

Contrario ☐

NO ☐

Non dovuto ☒
Parere non dovuto in quanto l'atto non comporta oneri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
(nota prot. n. 837242 del 02-07-2019)

________________________________________________________________________________
Con riferimento alla proposta di deliberazione sopra indicata, sotto il profilo della regolarità
amministrativa si rappresenta alla Giunta Comunale che la medesima è pervenuta oltre i termini
previsti dall’art. 4 del Regolamento unico dei controlli interni.
In ragione di tale circostanza, la scrivente funzione si è limitata a verificare che sull’atto in
parola risultano regolarmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei
competenti dirigenti.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio Le Donne
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L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Maria Prestigiacomo
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N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data…03-07-2019…………per la pubblicazione a tutto il quindicesimo
giorno successivo.
IL MESSO COMUNALE

Palermo, lì………………..……
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
********************
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………a tutto il
quindicesimo giorno successivo.
IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

_________________________

Palermo, li ………………………..
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte
dell’Organo deliberante
p. IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________
Palermo, lì ………………………….

