
CITTA' DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

iORlGINALE

N. 20

Data 07/02/2022
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale di istituzione e disciplina del mercato
del rasato.
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L'anno Duemilaventìdue il giorno Sette del mese di Febbraio alle ore 18,36 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a
seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg. ri Consiglieri nei termini del vigente
regolamento e relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.
All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso
indicati:

Pres. Ass. Pres. Ass.

1. ARGENTO Andrea X 17. LA FAUCI Giandomenico X

2. BONFIGLIO Biagio X 18. LA PAGLIA Rita X

3. BRAMANTI Placido X 19. LA TONA Pietro X

4. CACCIOLA Francesca X 20. MANGANO Paolo X

5. CALABRO' Felice X 21. PAGANO Francesco X

6. CANNISTRA' Cristina X 22. PARISI Pierluigi X

7. CARDILE Claudio X 23. PERGOLIZZI Sebastiano X

8. CARUSO Giovanbattista X 24. RIZZO Massimo X

9. CIPOLLA Francesco X 25. RUSSO Alessandro X
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10. D'ANGELO Nicoletta X 26. RUSSO Antonia X

;11. DE LEO Alessandro X 27. SCAVELLO Giovamii X

12. FUSCO Giuseppe X 28. SCHEPIS Giuseppe X

13. GENNARO Gaetano X 29. SERRA Salvatore X

14. GIANNETTO Serena X 30. SORBELLO Salvatore X

15.GI0VENI Libero X 31. TAMA' Sebastiano X

il6. INTERDONATO Antonino X 32, ZANTE Ugo X

Presenti n. 20

\^ssume la Presidenza il Signor Claudio Cardile

Partecipa per l'Amministrazione Comunale

Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Carrubba

Assenti n. 12



Il Consiglio comunale convocato alle ore 18,00 ha inizio alle ore 18.36.
(Svolgelefunzioni di segretario, il consigliere giovane Paolo Mangano)
IL PRESIDENTE, presenti 20 consiglieri (Cacciola, Cardile, Caruso, Cipolla, De Leo, Gennaro,

Gioveni, Interdonato, La Paglia, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Pergolizzi, Rizzo, Russo
Alessandro, Scavello, Schepis, Sorbello, Zante), dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i colleghi
Caruso, Cipolla e Alessandro Russo.

Assenti giustificati i consiglieri Bramanti e D'Angelo.
IL PRESIDENTE mette in discussione la proposta di deliberazione n. 666 del 21/12/2021, avente

ad oggetto: "Approvazione regolamento comunaledi istituzione e disciplinadel mercato dell'usato".
Se ne era già iniziato l'esame con la trattazione degli emendamenti, ne mette in discussione il

numero 6, presentato dai colleghi Cannistrà ed altri, che riportatutti i pareri favorevoli (Allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo mette in votazione: presenti 21 consiglieri, è approvato con 19

voti favorevoli (Cacciola, Cannistrà, Cardile, Cipolla, De Leo, Gennaro, Gioveni, Interdonato, La
Paglia, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Sorbello,
Zante) e 2 di astensione (Caruso, Pergolizzi).

Mette in discussione l'emendamento n. 7, proposto anch'esso dai colleghi Cannistrà ed altri, che
riporta tutti i pareri favorevoli (Allegato 7).

Ha chiesto di intervenire il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
IL CONSIGLIERE CRISTINA CANNISTRA' fa presente che l'emendamento, frutto del

confronto con gli uffici, si prefigge semplicemente di individuare il soggetto cui presentare l'istanza per
l'esercizio dell'attività: lo sportello unico delle attività produttive, SUA?.

IL PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione l'emendamento:
presenti 21 consiglieri, è approvato con 19 voti favorevoli (Cacciola, Cannistrà, Caruso, Cipolla, De Leo,
Gennaro, Gioveni, Interdonato, La Paglia, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Rizzo, Russo
Alessandro, Scavello, Schepis, Sorbello, Zante) e 2 di astensione (Caruso, Pergolizzi).

(Alle ore 18,44 entra in Aula il segretario generale, dottoressa Carrubba)
Mette in discussione l'emendamento n. 8, presentato dai consiglieri Cannistrà ed altri, che riporta

tutti i pareri favorevoli (Allegato 8).
Nessuno chiedendo di intervenire, lo mette in votazione: presenti 22 consiglieri, è approvato con 18

voti favorevoli (Cacciola, Cannistrà, Caruso, Fusco, Gennaro, Gioveni, Interdonato, La Paglia, La
Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Rizzo, Russo Alessandro, Scavello, Schepis, Sorbello, Zante) e 4 di
astensione (Cardile, Cipolla, De Leo, Pergolizzi).

Esaurita la trattazione degliemendamenti, mette in discussione la proposta di deliberazione.
Ha chiesto di intervenire il consigliereCannistrà.Ne ha facoltà.
IL CONSIGLIERECRISTINA CANNISTRA' rileva che con la proposta di delibera, scritta a più

mani da colleghi di diverse formazioni politiche, il Consiglio intende provvedere alla mancata
regolamentazione della vendita di merce usata a Messina, questione che è emersa prepotentemente in
occasione della vicenda dei "librai di piazza del Popolo" quando si resero conto delle difficoltà frapposte allo
svolgimento di tale attività.

Si consideri pure che lo spazio del viale Giostra prima destinato al mercatino delle pulci era stato
chiuso: s'imponeva un regolamento, oraperfezionato dagli emendamenti, con cui, fra l'altro, si semplifica la
presentazione delle istanze e si individuano tre siti, a nord, al centro ed al suddella città, cheperessere spazi
già utilizzati da altri mercati, consentiranno di avviare presto lo stesso mercatino delle pulci. Infine, il
regolamento, che riguarda attività con cui, attraverso il riuso dei beni, si creano minori rifiuti, si riferisce ad
un ambito della normativa per la tutela ambientale.

Le piacerebbe che l'Aula approvasse all'unanimità la proposta di deliberazione, ma sa bene che
alcuni colleghi preferiranno astenersi inspiegabilmente su un provvedimento che interessa tutti i cittadini.

IL PRESIDENTE mette in votazione la proposta n. 666: presenti 24 consiglieri, viene approvata
con 20 voti favorevoli (Bonfìglio, Cacciola, Cannistrà, Caruso, Fusco, Gennaro, Gioveni, Interdonato,
La Paglia, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Rizzo, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello,
Schepis, Sorbello,Zante) e 4 di astensione (Cardile, Cipolla,De Leo,Pergolizzi).



IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti 24, con 11 voti favorevoli con 20 voti favorevoli (Bonfìglìo, Cacciola, Cannistrà,
Caruso, Fusco, Gennaro, Gioveni, Interdonato, La Paglia, La Tona, Mangano, Pagano, Parisi, Rizzo,
Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello, Schepis, Sorbello, Zante) e 4 di astensione (Cardile,
Cipolla, De Leo, Pergolizzi).

DELIBERA

- Di approvare Tunita proposta di deliberazione n. 666 del 21/12/2021, così come emendata.



Wi
COMUNE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ^^é> DEL 2.4j/12. j
PROPOSTA I^RUITA DA; GRUPPI CONSILIARI

PONENT

lUcsjljLr
OGTGETTO: '^Af^rovazione del Regolammto comunale di istituzione e disciplina
del mercato dell'usato"

Il Consìglio Comunale

Premesso

Che la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 ^^Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente^^ all'Art. 7-sexies,
''Valorizzazione afini ecologicidel mercato dell'usato''̂ prevede:

1. "// Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di
associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, alfine
di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede
locale, dei mercati dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono
all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei
mercati dell'usato.

3. Gli accordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni
professionali ed imprenditoriali interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali mercati



5. devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il
resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di
commercio.

6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente

Considerato

Che la Regione Siciliana non ha provveduto ad emanare disposizioni in materia
di mercati di beni usati;

Che i beni usati, i beni mobili materiali non registrati, di cui al terzo comma
dell'articolo 812 del codice civile, già utilizzati e suscettibili di essere
riutilizzati nello stato originario di fatto;

Considerato

Che l'attività di vendita di beni usati è libera e non necessità dell'autorizzazione

prevista dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.ll4. tale autorizzazione è sostitutiva dalla segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019,
n.7.

Che le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività
artigianale, commerciale e dei servizi;

Che ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti
dagli articoli 648 e 648 bis del codice civile, gli espositori diversi dagli
operatori per conto terzi sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti
dal nominativo, dalla data, e dal luogo di nascita e dal codice fiscale, dal tipo e
dal numero di un documento di identità in corso di validità, dalla residenza e
dal recapito telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in
conto proprio per valore superiore a 100 (cento) euro per ogni singolo bene
trattato.

Ritenuto

Che i Comuni con regolamento locale possono introdurre e disciplinare
adeguate norme di dettaglio e prevedere anche l'eventuale esenzione, in favore
degli espositori dei mercati dell'usato della TARI (tariffa dei rifiuti), per
l'effetto della ridotta, quasi nulla, produzione di rifiuti ordinari rispetto ai
normali esercizi commerciali.

Che il Comune di Messina non detenendo un regolamento dei mercati
dell'usato e avendo nei mesi scorsi l'amministrazione chiuso lo spazio
utilizzato dai rigattieri che si sono visti costretti a cercare altri luoghi per
esercitare la loro attività con conseguente difficoltà di gestione, debba dotarsi di
un regolamento dei mercati dell'usato.



Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto.

Propone

Approvare il testo di "Regolamento Comunale di istituzione e disciplina del
Mercato dell'Usato" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce a
tutti gli effetti parte integrante.



. <•

Comune di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E
DISCIPLINA

DEL MERCATO DELL'USATO



Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento
del mercato dell'usato, privo di carattere commerciale, da
intendersi quale strumento atto a favorire, in attuazione dell'art. 7
sexies del D. L. 30/12/2008, n. 208, convertito con L. 28/2/2009, n. 13,
attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le
basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di
consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo
sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e
impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto attribuendo sotto tale
aspetto finalità culturale al mercato dell'usato.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che
stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta
o al baratto da parte di privati non esercenti attività commerciale. In
particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di
seguito indicati:

a) favorire tutte le iniziative che garantiscono gli utenti del
mercato in ordine alla qualità dei prodotti esposti e facilitano la loro
libertà di scelta;

3) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei
propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel
rispetto di regole comportamentali certe .

Art. 2 - IDENTIFICAZIONE

DELLE AREE

Il mercato può aver luogo esclusivamente nelle aree individuate con
apposito provvedimento formale dell'Amministrazione.

Ferma restando la facoltà deirAmministrazione di individuare ulteriori nuovi spazi di
svolgimento, il mercato dell'usato è individuato nell'area di parcheggio "EX
MANDALARl - GIOSTRA" nelle giornate di domenica, dalle ore 5.00 alle ore 14.00.



L'organizzazione e gestione del mercato può essere affidata da parte
dell'Ente con apposito provvedimento ad un soggetto terzo
autorizzato, il quale ha la responsabilità di osservare e far osservare il
presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art.3-SPAZI ESPOSITIVI

Nell'ambito dei mercati è possibile vendere o barattare solo oggetti
usati di proprietà degli espositori e di valore contenuto (al massimo
200 €), per esempio oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti
informatici, libri, fumetti, ecc..

%

E vietato esporre e/o vendere:

- animali;

- oggetti di particolarevalore antiquario;
- metalli e pietre preziose; prodotti alimentari;
- armi, oggetti da taglio a punta atti ad offendere;
- materiali esplosivi e combustibili;

- oggetti che rechino offesa alla morale;

ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il

possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni e/o
licenze.

Art. 4 - SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE

Possono partecipare al mercato esclusivamente i soggetti appartenenti
alle seguenti categorie:

a) privati cittadini residenti nel Comune di Messina che non

esercitano attività commerciale in forma imprenditoriale;
b) associazioni non a scopo di lucro;
c) aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e

dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambiente

(ad es. associazioni ambientaliste, ecc.);
d) uffici comunali che lo richiedano.



Art. 5 - OBBLIGHI DEGLI

ESPOSITORI

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati
devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico.

Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area
attorno ai rispettivi spazi espositivi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo,
provenienti da propria attività o conseguenti all'attività stessa.
Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in

appositi contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura
degli stessi espositori.
Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto
verso gli altri espositori ed il pubblico.
E' fatto divieto assoluto di richiamare il pubblico con grida, richiami
sonori e simili.

Le merci esposte dovranno essere sistemate con gusto e ordine.
Gli espositori del mercato, in ragione della loro ridotta e quasi nulla
produzione di rifiuti, sono esenti dal pagamento della TARI.
Ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti
dagli articoli 648 e 648 bis del codice civile, gli espositori diversi dagli
operatori per conto terzi sono tenuti a raccogliere i dati identificativi,
costituiti dal nominativo, dalla data, e dal luogo di nascita e dal codice
fiscale, dal tipo e dal numero di un documento di identità in corso di
validità, dalla residenza e dal recapito telefonico, dei propri danti causa
nelle cessioni di beni usati in conto proprio per valore superiore a 100
(cento) euro per ogni singolo bene trattato.



Art. 6 - MODALITÀ' DI

PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione al mercato dell'usato occorre presentare
apposita richiesta di ammissione, secondo il modello allegato al
presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti necessari

entro il quindicesimo giorno antecedente la data della
manifestazione.

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero
massimo degli spazi disponibili, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse al protocollo generale del Comune.

Art. 7 - SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni
contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di
cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e
procedure indicate dalla L. 689/1981.

Ai soggetti nei confronti dei quali sia stata rilevata un'infrazione delle
vigenti norme regolamentari, sarà preclusa la partecipazione a

successivi mercati dell'usato.

Art. 8 ~ RESPONSABILITA'

Chiunque partecipi al mercato dell'usato in qualità di espositore,
durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni
responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed
amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da
qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello
stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.



ART. 9-ESENZIONI

In ragione dell'utilità sociale tutelata dalle vigenti normative e della
natura delle attività svolte nel mercato dell'usato, agli espositori del
mercato non si applicano le previsioni del Regolamento CUP (articoli
69 - 75) e le previsioni del Regolamento TARI (articolo 4) in quanto il
mercato dell'usato non è suscettibile di produzione di rifiuti urbani e i
soggetti espositori sono obbligati allo smaltimento eventuale di rifiuti
prodotti.

In ragione della tipologia dell'attività svolta al mercato dell'usato non
si applica la disciplina del Regolamento del commercio ambulante.



Modulo per la richiesta di ammissione al "Mercato dell'usato".

AL COMUNE DI

MESSINA SEDE

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL "MERCATO DELL'USATO".

Il sottoscritto (cognome e nome)

nato a il residente a
in via Gap.

Città ^tel. cell.
Cod. Fiscale

di nazionalità

e-mail - estremi del documento
di documento di riconoscimento

CHIEDE

di poter partecipare al "Mercato dell'usato"

In qualità di:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°
445 in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, sotto la
propria responsabilità.

DICHIARA

• di aver preso visione del vigente Regolamento comunale approvato in materia
con deliberazione C.C. n.del , e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni;

•. di sollevare il Comune di Messina da ogni responsabilità giuridica, fiscale,
amministrativa, civile e penale;

Data FIRMA



OGGETTO; "Approvazione del Regolamento comunale di istituzione e disciplina de!

mercato dell'usato"

IL DIRIGENTE

VISTO rarl.l, comma 1, lett I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di

autonomie locali;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000:

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

IL DIRKiENTE

Data

li parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata.



Prot. n. 344269/2021

CITTÀ DI MESSINA
niPARTTMENTO SERVIZI FINANZIARI

Attestato ai sensi degU artt. 49, c.l e147 bis, c.l, DXgs. 267/2000
e dell'art. 12 L.R. 30/2000

s* propos» di «il»»». =1
bis. comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolanU contabile.

Il Direttore di Sezi
Dott. FilippoM

li Ragioneria . .
Responsabile! del Servizio Finanziano

Dott. Antonino Ca3:ga



TESTO EMENDATO

(Le parti emendate sono inserite in grassetto ecorsivo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

Che la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente" all'Art. 7-sexies, "Valorizzazione a fini ecologici dei mercato dell'usato" prevede:

1. Il IVIinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le
province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la
partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, alfine di
regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati
dell'usato.

2. Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di
spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.

3. Gliaccordi sono aperti alla partecipazione delle associazioni professionali ed imprenditoriali
interessate.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettati gli standard minimi che tali
mercati devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente''.

Considerato

Che la Regione Siciliana non ha provveduto ad emanare disposizioni in materia di mercati di beni
usati;

Che i beni usati, i beni mobili materiali non registrati, di cui al terzo comma dell'articolo 812 del
codice civile, già utilizzati e suscettibili di essere riutilizzati nello stato originario di fatto;



Considerato

Che Tattività di vendita di beni usati è libera e non necessità dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.ll4. tale autorizzazione è
sostitutiva dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 27 della legge
regionale 21 maggio 2019, n.7.

Che le attività esercitate dagli operatori dell'usato possono comprendere attività artigianale,
commerciale e dei servizi;

Che ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti dagli articoli 648 e 648
bis del codicepenale, gli espositori diversi dagli operatori per conto terzi sono tenuti a raccogliere i
dati identificativi, costituiti dal nominativo, dalla data, e dal luogo di nascita e dal codice fiscale, dal
tipo e dal numero di un documento di identità in corso di validità, dalla residenza e dal recapito
telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per valore superiore a
100 (cento) euro per ogni singolo bene trattato.

Ritenuto

Che i Comuni con regolamento locale possono introdurre e disciplinare adeguate norme di
dettaglio e prevedere anche l'eventuale esenzione, in favore degli espositori dei mercati dell'usato
della TARI (tariffa dei rifiuti), per l'effetto della ridotta, quasi nulla, produzione di rifiuti ordinari
rispetto ai normali esercizi commerciali.

Che il Comune di Messina non detenendo un regolamento dei mercati dell'usato e avendo nei mesi
scorsi l'amministrazione chiuso lo spazio utilizzato dai rigattieri che si sono visti costretti a cercare
altri luoghi per esercitare la loro attività con conseguente difficoltà di gestione, debba dotarsi di un
regolamento dei mercati dell'usato.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

Propone di deliberare

Approvare il testo di "Regolamento Comunale di istituzione e disciplina del Mercato dell'Usato"
allegato alia presente deliberazione, di cui costituisce a tutti gli effetti parte integrante.



Comune di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E
DISCIPLINA

DEL MERCATO DELL'USATO



Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delmercato
dell'usato, privo di carattere commerciale, da intendersiqualestrumentoatto a
favorire, in attuazionedell'art. 7 sexies del D. L. 30/12/2008, n. 208, convertito con
L. 28/2/2009, n. 13, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di
gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul concetto di
consumismo estremizzato e di usa e getta, ma nella quale lo sfruttamentodei beni
venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo
dell'oggetto attribuendo sotto tale aspetto finalità cinturale al mercatodell'usato.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la
partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta o al baratto da parte di
privati non esercenti attività commerciale. In particolare il regolamento è teso a
raggiungere gliobiettivi di qualità di seguitoindicati:
a) favorire tutte le iniziative che garantiscono gli utenti del mercato in

ordine alla qualità dei prodotti esposti e facilitano la loro libertà di scelta;
b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri

prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di
regole comportamentali certe.

Art. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE

AJREE

Il mercato può aver luogo esclusivamente nelle aree individuate con apposito
provvedimento formale dell'Amministrazione.
Ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di individuare ulteriori nuovi spazi di svolgimento,
il mercato dell'usato è individuato nell'area di parcheggio "ANNUNZIATA ESHT" nelle giornate di
domenica, dalle ore 5.00 alle ore 14.00.

L'organizzazione e gestione del mercato può essere affidata da parte dell'Ente
con apposito provvedimento ad un soggetto terzo autorizzato, il quale ha la
responsabilità di osservare e far osservare il presente regolamento, nel rispetto
delle norme vigenti.

Il mercato dell'usato è individuato nell'area di Piazza Lo
Sardo, già utilizzata per attività mercatale, (Piazza del
Popolo) nella giornata di sabato dalle ore 5,00 alle ore 14,00.

Il mercato dell'usato è individuato nella stessa area utilizzata
nel parcheggio Stadio San Filippo per lo svolgimento del
mercato nella giornata di sabato dalle ore 5,00 alle ore 14,00,

Art. 3 - SPAZI ESPOSmVI

Nell'ambito dei mercati è possibile vendere o barattare solo oggetti usati di
proprietà degli espositori e di valore contenuto (al massimo 200 €), per esempio
oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, prodotti informatici, libri, fumetti, ecc..

Èvietato esporre e/o vendere:

animali;
oggetti di particolare valore antiquario;
metalli e pietre preziose;



prodotti alimentari;
armi, oggetti da taglio a punta atti ad offendere;
materiali esplosivi e combustibili;
oggetti che rechino offesa alla morale;
ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso diparticolari

requisiti soggettivi e autorizzazionie/o licenze;
Oggetti preziosi nuovi e usati il cui valore sia superiore a Euro

300f00 (trecento);
Articoli nuovi ancora contenuti nelVimballaggio originario.

Art. 4 - SOGGETTI TITOLATI AD
ESPORRE

Possono partecipare al mercato esclusivamente i soggetti appartenentialle
seguenti categorie:
a) privati cittadini residenti nel Comune di Messina che non

esercitanoattività commerciale in forma imprenditoriale;
b) associazioni non a scopo di lucro;
c) aziende che realizzano durante il mercato attività didattiche e

dimostrative legate alla necessità del riuso e alla tutela dell'ambienteCad es.
associazioni ambientaliste, ecc.);

d) uffici comunali che lo richiedano.

Art. 5 - OBBLIGHI DEGLI
ESPOSITORI

I prodotti esposti per la vendita o per ilbaratto, ovunque collocati devonorecare in
modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai
rispettivi spazi espositivi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenientida propria
attività o conseguenti all'attività stessa.

Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi
contenitori e asportati al termine della manifestazione, a cura degli stessi
espositori.

Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto versogli altri
espositori ed il pubblico.

E' fatto divieto assoluto di richiamare il pubblicocon grida, richiami sonori e simili.

Le merci esposte dovranno essere sistemate con gusto e ordine.

Gliespositori del mercato, in ragione della loro ridotta e quasi nulla produzione di
rifiuti, sono esenti dal pagamento della TARI.

Ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione e di riciclaggio previsti dagli
articoli 648 e 648 bis del codicepenale, gli espositori diversi dagli operatori per
conto terzi sono tenuti a raccogliere i dati identificativi, costituiti dal nominativo,
dalla data, e dal luogo di nascita e dal codice fiscale, dal tipo e dal numero di un
documento di identità in corso di validità, dalla residenza e dal recapito
telefonico, dei propri danti causa nelle cessioni di beni usati in conto proprio per
valore superiore a 100 (cento) euro per ogni singolo bene trattato.



Art. 6 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione al mercato dell'usato occorre presentare apposita
richiesta di ammissione al SUAP, secondo il modello allegato al presente
regolamento, attestante il possesso dei requisiti necessari entro il quindicesimo
giorno

antecedente la data della manifestazione.

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo degli
spazi disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al
protocollo generale del Comune.

Art. 7-SANZIONI

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel
presente regolamento è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 25,00 a € 500,00 di cuiall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000,
secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L.689/1981.

Ai soggetti nei confronti dei quali sia stata rilevata un'infrazione delle vigenti
norme regolamentari, sarà preclusa la partecipazione a successivi mercati
dell'usato.

Art. 8 - RESPONSABIUTA'

Chiunque partecipi al mercato dell'usato in qualità di espositore, durante il
periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il
profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in
essere, esonerando il Comuneda qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni
che dall'uso dello stesso spazio possanoderivarea terzi,privatio pubblici.

ART. 9 - ESENZIONI

In ragione dell'utilità sociale tutelata dalle vigenti normative e della natura delle
attività svolte nel mercato dell'usato, agli espositori del mercato non si
applicano le previsioni del Regolamento CUP (articoli 69 - 75) e le previsioni
del Regolamento TARI (articolo 4) in quanto il mercato dell'usato non è
suscettibile di produzione di rifiuti urbani e i soggetti espositori sono obbligati
allo smaltimento eventuale di rifiuti prodotti.

In ragione della tipologia dell'attività svolta al mercato dell'usato non si applica
la disciplina del Regolamento del commercio ambulante.

ART. 10 - DISPOSIZIONIFINALI

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente
Regolamento, le Fonti normative sono rappresentate dalle
disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di
vendita al dettaglio di cose antiche e usate e dipubblica sicurezza.



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

N® Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto;

Emendamento (1)

TESTO DELL 'EMENDAMENTO _
\ic'Art. ^ /fftg OfO f^ooijp Pij/sii^

hir,, ìO^I\ - " fO^ó^in Pj?^/-ioCr
y l)5Ali__iC PaJ\ JdjOlRi:^ <.kA- /ì iff ?C?/7Q3

11—ftRn CoCi hàOO'̂ 1 CP^A ^^aìTc^aIUii r\)ni
(ODI <g.lrNlA ftlO"

Data

irma d^ presentatori: 1.^

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del O^Q?i

Voti

FAVOREVOLI

CONTRARI y
ASTENUTI

(1) Soppressivo - Modificativo Aggiuntivo

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETA HO GENERALE

/O^ A. -p

SEGUONO PARERI



IL DIRIGENTE

VISTO l art. I, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti 1
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

m

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere f/ìhUM C

Data S//o Il^RI^El^E^^

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO Iart. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ES. RIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Data
IL RAGIOPHIERE GENERALE



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

N° Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto:

Emendamento (1)

TESTO DELL'EMENDAMENTO ^
Q-ll' A-RT. 6 iViPo lA ?IIRoLa

•. " Al.

Data

Firma dei presentatori:

/1. f
ir

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 0-^ 02-

Voti

FAVOREVOLI IH
CONTRARI

ASTENUTI

(1) Soppressivo - Modificativo Aggiuntivo

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

.0 a

SEGUONO PARERI



IL DIRIGENTE

VISTO Iart. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente nonne sui provvedimenti in
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

0.,.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma I, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in

tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIMECSPR

in ordine all'emendamento di cui retro, parere ^

IL RAGIONIERE GENERALE
Data OL • \ ^



CITTA' DI MESSINA
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

N° Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto dell'ordine del giorno del

Avente per oggetto:

Emendamento (1)

B

TESTO DELL 'EMENDAMENTO

oa) ^(joLo , cpaj la Secscjéyj-je
** f>l rPoSi- AfA <?" Aìha' ES'PU

g" DI l//6€Nn
(N ti ^CjT. € Di •/a°ko fomìix, D/
W^^iTH) AL PerrA^iUo 61 £• otAtf é t./

pijgKLil-A SÌCOtR^A".

Data

Firma dei presentatori:

Mi (zavTc)

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del 0^ 102.^22

Voti

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

(1) Soppressivo - Modificativo Aggiuntivo

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARI

SEGUONO PARERI



IL DIRIGENTE

VISTO Iart. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all emendamento di cui retro, parere ^

n,,. yfo/Uoti, gmiuG.^

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere J

^ , IL RAGIONIEM GENERALE
Data \ ^



ili presente verbale, viene sottoscritto come segue:

f.to

ILPRESEDENTE

..' "iSÌGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GEISERALE

•. f.,0

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Lìi pr2sente deliberazione è divenuta esecutiva il

n.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.l2 comma 2 L. 44/1991);

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

i! sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Ì2. presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on ìine il

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risuìtano

;tt!, aii^ Ufficio Comunale, opposizioni o reclami.

Da'àa Residenza Municipale, addì

ir-ì?[EGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

[iazionata dall'impiegato

IL SEGRETARIO GENERALE


