
REGISTRO GENERALE

N°   1382   del   13/12/2022   

SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

REGISTRO  SETTORE    N°  18    DEL      13/12/2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SEMESTRALE IN CONCESSIONE DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E PROMOZIONE DEL MERCATINO SPERIMENTALE DI USATO, ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO DEL COMUNE DI 
EBOLI 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  indizione  avviso  per  manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  
semestrale in concessione dell’organizzazione, della gestione e della promozione del  
Mercatino sperimentale dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo del Comune  
di Eboli

IL RESPONSABILE A.P.O. SVILUPPO ECONOMICO E SUAP

Premesso che:

 il Comune di Eboli “promuove e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e  
valorizza quelle cooperative e private per favorire l’occupazione ed il benessere della  
popolazione”,  come  da  art.  6  c.  8  dello  Statuto  comunale,  e  “quale  soggetto  di 
programmazione  economica  e  di  governo  del  territorio,  riconosce  la  centralità  del  
problema del lavoro e dell’occupazione, favorisce la cooperazione con altri Comuni ed  
Istituzioni  pubbliche  e  private  per  le  finalità  dello  sviluppo  economico  e  sociale  e  
coordina, nei limiti della normativa vigente, le iniziative di altri Enti locali e territoriali  
dotati di competenza in materia economica onde assicurare un armonico sviluppo e la  
piena  occupazione”,  come  da  art.  8  c.  1  del  succitato  Statuto,  nonché  “concorre 
all’ordinato  sviluppo  sociale  ed economico  della  Comunità  favorendo le  iniziative  e  
l’imprenditorialità  privata,  mediante  opportune  forme  di  incentivazione  e  di  
compartecipazione in organismi di gestione comunale ed intercomunale, con specifico  
riguardo, insieme alle altre, all’artigianato ed in particolar modo a quello collegato alla  
cultura e alle tradizioni locali”, come da art. 9 c. 5 Statuto;

 è intenzione dichiarata dell’Amministrazione Comunale vigente l’assicurare la fruibilità 
degli  spazi  pubblici,  il  rilanciare  il  turismo  e  il  valorizzare  il  territorio  comunale 
proponendo ai cittadini un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla mostra e 
vendita di  oggetti dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo anche da parte di 
privati per oggetti di modico valore o di propria produzione;

Visti della Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020:

 il comma 7 dell’art 63 dove si dispone che “su proposta delle associazioni di categoria  
maggiormente  rappresentative  o  delle  associazioni  dei  consumatori,  i  Comuni,  con  
deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata  
massima di un anno solare”;

 l’art.  69  co.1  che  dispone  che  “i  comuni  possono  istituire  mercatini  dell’usato,  
dell’antiquariato  e  del  collezionismo,  cui  partecipano:  a)  operatori  che  esercitano  
l’attività  commerciale  in  modo  professionale  ai  quali  si  applicano  le  norme  vigenti  
sull’attività commerciale effettuata su aree pubbliche; b) operatori che non esercitano  
l’attività  commerciale  in  modo professionale  e  che  vendono beni  ai  consumatori  in  
modo del tutto sporadico ed occasionale.”

Considerati  l’art. 3 c. 2 del TUEL l’art.192 del D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” (“Autonomia dei comuni e delle province”) che recita 
“Il  comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli  interessi  e ne  
promuove lo sviluppo”, nonché l’art. 4 c. 4 che prevede “la Legge Regionale indica i principi di  
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un  
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile”, e 
l’art. 13 c. 1 secondo cui “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano  
la  popolazione ed il  territorio comunale,  precipuamente nei  settori  organici  dei  servizi  alla  
persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,  
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,  
secondo le rispettive competenze”.

Dato atto che in data 01/04/2022 si è tenuto un incontro con le associazioni di categoria per 
procedere  ad  un  confronto  sull’istituzione  dei  posteggi  sperimentali  oggetto  di  questa 
Determinazione;



Preso atto che l’esito dell’incontro di cui sopra è stato favorevole;

Considerato  che,  come  da  Deliberazione  di  Giunta  del  Comune  di  Eboli  n.  148  del 
30/06/2022,  occorre  procedere  ad  una  sperimentazione  temporanea  prima  dell’istituzione 
definitiva  di  detti  mercatini,  così  da  poter  raccogliere  elementi  utili  prima  di  un’eventuale 
realizzazione definitiva del Mercatino;

Considerato, altresì, che il Comune di Eboli, ed in particolare l’Area Sviluppo economico e 
SUAP, versa in condizioni di importante sotto-organico;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di affidare in Concessione l’organizzazione, la gestione 
e la promozione del Mercatino sperimentale dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo del 
Comune di Eboli;

Valutato che l’affidamento della gestione sarà assegnata con i criteri seguenti, in ordine di 
importanza:

 maggiore e comprovata esperienza nella gestione di analoghi Mercatini;
 valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e di quella femminile;
 promozione dell’evento;
 gradevolezza estetica dell’installazione;
 gratuità per attività di volontariato e raccolta fondi;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/06/2022, in particolare:

 si  istituiva,  sperimentalmente,  il  Mercatino  dell’usato,  dell’antiquariato  e  del 
collezionismo in Piazza della Repubblica, per una durata di mesi 6/sei dal rilascio della 
prima concessione;

 veniva individuata l’area destinata della sperimentazione in un’area delimitata di Piazza 
della Repubblica via planimetria acclusa alla Deliberazione;

 che il Mercatino sperimentale può essere autorizzato esclusivamente nelle domeniche, 
dalle ore 9,00 alle ore 22,00, secondo specifiche modalità;

 che l’assegnazione avvenga previo bando pubblico;
 si demandava al Responsabile dell’Area Sviluppo economico e SUAP ogni adempimento 

conseguente alla deliberazione;
 si dava atto che nessun impegno di spesa deriva dall’assunzione del provvedimento in 

questione;

Esposto, altresì, che:

 gli  organizzatori  dovranno  presentare  un  progetto  dettagliato  dell’iniziativa  che 
garantisca  il  rispetto  degli  indirizzi  indicati  e  dove  debbano  essere  garantite  la 
trasparenza e legalità nell’ammissione alla partecipazione al Mercatino secondo tutti i 
criteri dell’art. 69 della Legge regionale n. 7 del 21 aprile 2020;

 l’esposizione e la vendita dovrà riguardare esclusivamente la merceologia rientrante tra 
gli oggetti dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo, così come verrà indicata e 
definita nella Concessione che sarà sottoscritta dagli organizzatori;

 Il gestore dovrà corrispondere al Comune la tariffa del canone mercatale/occupazione 
del  suolo  pubblico  (1°  categoria)  prevista  dal  relativo  tariffario  vigente  tenendo 
presente i mq occupati dai rispettivi posteggi e l’orario giornaliero;

 Il  gestore  dovrà  fornire  al  Comune  di  Eboli  l’elenco  aggiornato  degli  hobbisti  da 
trasmettere alla Regione;

Considerato che  si provvederà alla pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione sul profilo 
del committente www.comune.eboli.sa.it, sia all’albo pretorio on line sia nella sezione bandi di 
gara; 



Visti l’allegato “A”, ovvero l’avviso esplorativo finalizzato alla presentazione di manifestazione 
d’interesse da parte dei soggetti economici interessati, nonché l’allegato “B”, ovvero lo schema 
di  Concessione,  nonché  gli  allegati  “C”  e  “D”,  ovvero  i  modelli  (istanza  di  ammissione  e 
connesse dichiarazioni) rispettivamente per la domanda dell’aspirante organizzatore-gestore-
promotore  e  per  la  domanda  di  rilascio  tesserino  del  venditore  occasionale  interessato,  e 
ritenuto di dover procedere all’approvazione degli stessi; 

Visto il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296;
Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il DUP – Documento Unico Programmazione 2022-2024, come da Deliberazione n. 149 di 
05/07/2022;
Visto  il  Bilancio  comunale  di  previsione  2022-2024,  come  da  Deliberazione  n.  150  di 
05/07/2022;  

Visto il decreto di nomina prot. n. 53972 del 22/11/2022, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area Sviluppo economico e SUAP, con attribuzione 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che non esiste conflitto di interesse;

Accertata,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo–contabile  di  cui 
all’art.147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere 
favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del 
sottoscritto; 

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui 
si intende integralmente riportata; 

2) Di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del concessionario per l’affidamento 
semestrale  dell’organizzazione,  della  gestione  e  della  promozione  del  “Mercatino 
sperimentale dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo”;

3) Di approvare:

a. l’allegato Avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione d’interesse da 
parte degli interessati 

b. l’allegato schema di Concessione

c. l’allegata  istanza  di  ammissione  e  connesse  dichiarazioni  dell’aspirante 
organizzatore-gestore-promotore

d. l’allegata modello di domanda di rilascio tesserino per il venditore occasionale

e. l’allegata planimetria dell’area espositiva come da Deliberazione Giunta n. 148/2022

4) Che le Associazioni / Società interessate all’organizzazione, alla gestione e alla promozione 
del  succitato  Mercatino  sperimentale  dovranno,  a  pena  di  esclusione,  far  pervenire  la 



propria domanda, corredata di tutti i documenti richiesti, al Protocollo generale (a mano in 
un plico chiuso e sigillato oppure via PEC  comune@pec.comune.eboli.sa.it)  entro e non 
oltre il termine delle ore 12:30 del giorno 28 dicembre 2022, esclusivamente al Comune di 
Eboli, Protocollo Generale, via Matteo Ripa 49, 84025 Eboli (SA);

5) Che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva;

6) Di individuare l’istruttore dr. Ilario Massarelli, responsabile dell’Ufficio Sviluppo economico 
incardinato in questa Area, come RUP;

7) Di trasmettere il seguente atto, per quanto di competenza, ai settori Polizia Municipale, 
Urbanistica ed Edilizia – Patrimonio, Affari Generali, Finanze, Tributi e Servizi Demografici, e 
all’ASL;

8)  Che nessun impegno di spesa deriva dall’assunzione del provvedimento;

9)  Di dare atto che, in relazione a quanto assunto con il presente atto, il RUP non si trova 
nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-bis ex legge 241/90 e dal 
codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente;

10)  Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio  on  line  per  n.15  gg. 
consecutivi nonché nel sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente 
sotto la sezione Bandi e contratti. 

Il Responsabile di Area 
Sviluppo economico e SUAP 

Dott. Raffaele Monti 



Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per affidamento semestrale in concessione di 
organizzazione, gestione e promozione del Mercatino sperimentale di usato, antiquariato e 
collezionismo del Comune di Eboli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 13/12/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

14/12/2022 al 29/12/2022.

Data 14/12/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Raffaele Monti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


