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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 21-10-2016

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N°20 DEL 18/04/2014-"ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DELL'USATO
DENOMINATO "RIUTILIZZIAMO" PRESSO L'AREA FIERA"

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 13:10 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PRESO ATTO che da diversi anni si svolgono in vari Comuni della Regione Campania mercatini
dell’usato in collaborazione con le Amministrazioni comunali e che tali iniziative sono un fenomeno
emergente che riscuote notevole interesse da parte dei fruitori;
RITENUTO che l’iniziativa in oggetto possa essere considerata una forma di incentivazione alla
“prevenzione del rifiuto” in quanto attraverso il riutilizzo di prodotti e dunque l’estensione del loro
“ciclo di vita” di fatto si può diminuire la produzione dei rifiuti;
TENUTO CONTO altresì che con delibera n°20 del 18/04/2014 la Giunta Comunale provvedeva alla
istituzione di un mercatino dell’usato in via sperimentale della durata di 6 mesi nei giorni sabato presso
l’Area Fiera;
DATO ATTO che è interesse di questa Amministrazione utilizzare al meglio l’area de qua per l’intera
settimana, sabato e domenica compresa;
RITENUTO, pertanto, confermare l’istituzione di un mercatino dell’usato per la durata di anni uno;
 

Per tutto quanto premesso
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.      di confermare l’istituzione di un mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” che si
svolgerà presso l’Area Fiera nei giorni di giovedì per un periodo di un anno, indicativamente
dalle ore 8:00 alle 18:30;
2.                 Di incaricare il Responsabile del Suap di provvedere per gli atti gestionali  conseguenti alla
presente deliberazione, in collaborazione con i Responsabili: dell’Area Lavori Pubblici  e della
Polizia Municipale per gli eventuali controlli;

 
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

di approvare la presente proposta ed istituire il mercatino dell’usato denominato “Riutilizziamo” presso
l’Area Fiera nei giorni di giovedì per un periodo massimo di dodici mesi.
 Villaricca, 19 Ottobre 2016
 

Assessore alle Attività Produttive
Avv. Rocco Ciccarelli
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

 
In considerazione del risultato raggiunto nella precedente edizione si esprime parere favorevole
 
Villaricca 21-10-2016

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    DR. ANTONIO D’ANIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Favorevole nell'intesa che le spese relative alla pulizia nonchè quelle relative alla tenuta della predetta
Area sgombera da oggetti e rifiuti non siano a carico del Comune di Villaricca
 
Villaricca, lì 21-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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