
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc ia  d i  Verce l l i  

 

COPIA 

Deliberazione N. 12    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'USATO 

E DELL'ANTIQUARIATO MINORE           
 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. REGIS GIANNI MARIA - Vice Sindaco Sì 

3. MORIANO FIORELLA - Consigliere Sì 

4. CITTA ENRICO - Consigliere Sì 

5. BOSIO IRENE - Consigliere Sì 

6. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

7. ANTONINO PIERO - Consigliere Sì 

8. BUFFON LUCIA - Consigliere Sì 

9. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

10. TERRANOVA DEBORAH - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 

 



    

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e 

rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., 

come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del 

Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio POLIZIA MUNICIPALE 

(f.to MARGINI FABRIZIO ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to rag. BOCCA Manuela) 

 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

PREMESSO che nel territorio comunale da diversi anni, si svolge mensilmente un mercatino 

dell’usato e dell’antiquariato minore, che ha riscosso notevole successo e che costituisce 

un’importante opportunità economica, sia per gli operatori che direttamente vi partecipano, sia per 

il Comune e per la cittadinanza in generale ; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18.01.2007 con la quale  veniva 

approvato il Regolamento delle vendite su area pubblica dei commercianti professionali e non 

professionali al mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore (Definito Mercatino ) ; 

 

RAVVISATA la necessità di rivedere le disposizioni che regolano detta manifestazione, alla luce 

della più recente normativa del settore; 

 

DATO ATTO che la relativa disciplina, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si 

ritrova, nell’ambito delle disposizioni che regolamentano il commercio su area pubblica, nel D.Lgs. 

114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), come attuata dalla Regione 

Piemonte nella L.R. 28/1999, ed ulteriormente specificata con D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 

e s.m.i., nonché con D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830, con cui sono stati definiti i criteri per 

lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche o private delle quali il 

Comune abbia la disponibilità o destinate all’uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte 

o scoperte, che non costituisce attività di commercio, e con i relativi Decreti Dirigenziali; 

 

DATO ATTO che ai fini del presente regolamento, il Mercatino di Borgo d’Ale è configurabile 

come «mercatino di iniziativa comunale», di cui all’art. 11bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., 

individuato e gestito direttamente dal Comune ; 

 



    

DATO ATTO che al Mercatino possono partecipare venditori professionali e occasionali che 

pongano in vendita: 

- articoli di antiquariato e antiquariato minore; 

- articoli necessari al restauro e completamento dei mobili; 

- articoli usati; 

- articoli di collezionismo; 

- rientranti nella propria sfera personale, ovvero collezionati o realizzati mediante la propria 

abilità (cd. beni propri, come definiti dall’art. 2.2. della D.G.R. del 18 maggio 2018 n. 12-6830). 

Possono partecipare al Mercatino anche i produttori agricoli di cui al Titolo III, Capo II, lett. e) 

D.G.R. del 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.; al fine di una più omogenea divisione delle aree 

mercatali, ai produttori agricoli è riservata un’area specifica. 

Il Comune destina altresì un’area per le Associazioni no-profit, anche a titolo gratuito, per 

esposizioni di attività artigianali e commerciali ritenute di particolare interesse ed un’area 

decentrata per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del bar; 

 

RICHIAMATO, l’Art. 7 del D.Lgs n. 267/200 il quale dispone che “ nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 

competenza   “ ; 

 

RITENUTO, per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto delle norme di comparto, 

necessario procedere alla regolamentazione di detto mercatino al fine di disciplinare  

l’organizzazione, le modalità di svolgimento e di partecipazione; 

 

VISTO l’allegato schema di regolamento composto da n. 29 articoli, e ritenuto lo stesso rispondente 

alle  esigenze di questo Comune in merito alla gestione del mercatino dell’usato e dell’antiquariato 

minore ( Allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ) ; 

 

VISTO l’articolo 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica anche se svolta 

in modo occasionale; 

 

DOPO attento esame e discussione ;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 

267/00, espresso  al responsabile del Servizio e riportato nella premessa del presente atto ; 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. =, astenuti n.=, espressi palesemente : 

  

D E L I B E R A 

 

Di approvare lo schema di “ Regolamento del Mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore “, 

composto da n. 29 articoli, che si allega sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale . 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs n. 267/00,  visto l’esito di apposita e separata votazione palese che ha sortito l’unanimità 

dei consensi favorevoli; 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  22/06/2022  (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno        30-mag-2022 

 

X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

       sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


