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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA` ECONOMICHE E TURISMO
PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

Determinazione n. 154 / 2019 PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE
PUBBLICHE

Prot. corr. 41/4/1-4/2019 (421)
OGGETTO: Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato - ed. 2019. Approvazione graduatorie annuale
per operatori commerciali e I semestre 2019 (mesi gennaio-giugno) per privati
cittadini e artisti.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato è un’iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dagli uffici dell’Assessorato al Commercio ed eventi
correlati, secondo le disposizioni e con le modalità previste dal relativo regolamento comunale,
approvato con deliberazione consiliare n. 70 dd. 07.10.2002;
Dato atto che:
• secondo quanto previsto dal richiamato Regolamento anche alle edizioni 2019 del
Mercatino potranno partecipare sia operatori commerciali (titolari di autorizzazione) che
privati cittadini (espositori che non esercitano in forma imprenditoriale l'attività di
commercio) ed artisti, ammessi alla partecipazione secondo l’ordine di collocazione nelle
rispettive graduatorie, nonché le attività del settore presenti in zona che abbiano
presentato richiesta per l’esposizione e la vendita all’esterno delle rispettive attività;
• ai sensi del citato Regolamento e delle vigenti normative l’ammissione degli operatori
commerciali al Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato è regolata da una graduatoria di
ammissione stabilita in base alle richieste pervenute ed al punteggio basato sul maggior
numero di presenze degli interessati alla manifestazione stessa rilevate dalla Polizia Locale,
nonché dagli altri criteri di anzianità relativi al titolo autorizzativo ed all’inizio dell’attività
commerciale;
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•

•

•
•

•

i posteggi di vendita destinati agli operatori commerciali nell'area del Mercatino
dell'Antiquariato e dell'Usato, ed agli stessi riservati, risultano attualmente n. 34 e le
domande pervenute risultano complessivamente n. 12;
ai sensi del predetto Regolamento l’ammissione dei privati cittadini al Mercatino
dell’Antiquariato e dell’Usato è regolamentata da una graduatoria di ammissione redatta a
seguito di sorteggio pubblico effettuato tra le richieste presentate dagli interessati ai
competenti uffici nei termini previsti, rispettivamente per la partecipazione alle edizioni del
primo ed a quelle del secondo semestre dell’anno, per un massimo di 12 presenze annue,
come previsto dalla L.R. 7/2003 con esclusione dell'edizione straordinaria prevista in
occasione della regata velica “Barcolana”;
i posteggi di vendita destinati ai privati cittadini nell'area del Mercatino dell'Antiquariato e
dell'Usato, ed agli stessi riservati, risultano n. 19;
al Mercatino è inoltre prevista la partecipazione di artisti con esposizione e vendita di
oggetti di propria produzione (intesi come opere dell’ingegno creativo realizzate nel tempo
libero), che non esercitano in forma imprenditoriale l'attività di commercio i quali potranno
trovare collocazione negli spazi sotto la Loggia Municipale, nel numero massimo di 15
presenze per singola edizione, con esclusione dell'edizione straordinaria prevista in
occasione della regata velica "Barcolana";
secondo quanto previsto dal citato provvedimento la partecipazione degli artisti alle
edizioni del Mercatino in programma nel 1°semestre dell'anno viene stabilita da una
graduatoria di ammissione stilata a seguito di sorteggio pubblico effettuato tra le richieste
presentate al Comune dagli interessati;

Vista l'allegata graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato domanda,
predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del Regolamento;
Richiamati gli esiti del sorteggio pubblico effettuato in data 11.01.2019 presso gli uffici dell’Area
Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico, alla presenza dei responsabili degli uffici competenti,
della Polizia Locale e dei cittadini interessati a presenziare;
Attesa la necessità di provvedere all’approvazione della graduatoria per l'ammissione degli
operatori commerciali per l'anno 2019, nonché dei privati cittadini e degli artisti alle edizioni del
Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato in programma nel primo semestre 2019, in base ai risultati
relativi a inserimenti, sorteggi e procedure come sopra citati;
Visti:
• il Regolamento del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 70 dd. 07.10.2002;
• la L.R. 05.12.2005 n. 29 e ss.mm.ii.;
• la legge regionale n. 7 dd. 21.03.2003;
• gli art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e s.m.i., l'art. 131 del vigente
Statuto del Comune di Trieste, nonché la Determinazione dirigenziale n. 6 Servizio Attività
Economiche e Turismo prot. corr.11°-11/1-1/33-17 (5048) dd. 31 luglio 2017, circa la
competenza all'adozione dell'atto;
Tutto ciò premesso e considerato,
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa
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D E T E R M I N A
1) di approvare, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento del Mercatino
dell’Antiquariato e dell’Usato, le graduatorie per le priorità di assegnazione dei posteggi di
vendita istituiti per gli operatori commerciali per l'anno 2019, nonché per i privati cittadini
e per gli artisti nell’ambito del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato, in programma nel
primo semestre dell’anno 2019, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali
dello stesso;
2) di dare atto che le graduatorie di cui al punto 1) saranno considerate valide per le
edizioni del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato in programma nei mesi di gennaiogiugno 2019 riguardo ai privati ed agli artisti, mentre per tutte le edizioni dell'anno 2019
riguardo agli operatori commerciali;
3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione delle graduatorie
relative all'ammissione dei privati cittadini alle edizioni del Mercatino dell'Antiquariato e
dell'Usato in programma nel secondo semestre dell'Anno 2019 (mesi di luglio-dicembre) a
seguito di apposito sorteggio pubblico;
4) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente determinazione dirigenziale e
delle graduatorie allegate al presente provvedimento.

Allegati:
Mercatino_antiquariato_grad_commercianti19.pdf
Mercatino_antiquariato_grad_privati_genn19.pdf
Mercatino_antiquriato_grad_artisti_genn19.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Kristina TOMIC

Trieste, vedi data firma digitale
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